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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

39

del Reg.
OGGETTO

MANIFESTAZIONE ESTIVE 2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA DELLA PRO LOCO
BOMPIETRO
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del Mese di luglio alle ore 14:25 nel Comune
di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

ALBANESE GIUSEPPE

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

no

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SINDACO

…….OMISSIS……….

PROPONE
Di approvare la proposta progettuale della Pro Loco di Bompietro, in premessa indicata, inerente
l’organizzazione e la realizzazione di una serie di manifestazioni sportive, culturali, ricreative e di
promozione turistica e del territorio da espletarsi durante il mese di agosto p.v. secondo un
calendario di massima già delineato e che verrà definito con la stipula di apposito protocollo
d’intesa;

Di dare mandato al Responsabile del Settore 2°- servizi al cittadino di porre in essere i
conseguenti atti esecutivi e gestionali, assegnando al medesimo, per l’affidamento dell’incarico di
che trattasi alla Pro Loco, lo stanziamento di complessivi € 3.000,00, disponibili, avuto riguardo
dell’art.163 del D.Lgs. 167/2000, per € 2.060,00. sull’intervento 1050203 ed € 940,00
sull’intervento 10700203 nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di
approvazione, nonché per la tipula di apposito protocollo d’intesa;

Di autorizzare il suddetto Responsabile del Settore a provvedere alla predisposizione degli atti
necessari per l’anticipazione in favore della suddetta Associazione turistica Pro-Loco per una
somma non superiore ad un terzo dell’importo totale dell’affidamento del summenzionato servizio;
tale anticipazione dovrà essere conguagliata in sede di rendiconto delle somme spese che in ogni
caso non potranno essere superiori all’importo totale stabilito per l’affidamento dell’incarico del
servizio esplicitato in premessa;

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”Manifestazione estive 2015 – approvazione
proposta della Pro – Loco Bompietro;

di dare mandato al Responsabile del Settore 2°- servizi al cittadino di porre in essere i conseguenti
atti esecutivi e gestionali, assegnando al medesimo, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi
alla Pro Loco, lo stanziamento di complessivi € 3.000,00, disponibili, avuto riguardo dell’art.163
del D.Lgs. 167/2000, per € 2.060,00. sull’intervento 1050203 ed € 940,00 sull’intervento
10700203 nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione,
nonché per la tipula di apposito protocollo d’intesa;

di autorizzare il suddetto Responsabile del Settore a provvedere alla predisposizione degli atti
necessari per l’anticipazione in favore della suddetta Associazione turistica Pro-Loco per una
somma non superiore ad un terzo dell’importo totale dell’affidamento del summenzionato servizio;
tale anticipazione dovrà essere conguagliata in sede di rendiconto delle somme spese che in ogni
caso non potranno essere superiori all’importo totale stabilito per l’affidamento dell’incarico del
servizio esplicitato in premessa;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni .

