COPIA

Deliberazione n° 100
in data 01/10/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
FESTA PATRONALE "SAN MAURIZIO". EROGAZIONE CONTRIBUTI.
L’anno duemilaquindici, addì uno, del mese di ottobre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Festa Patronale "San Maurizio". Erogazione contributi.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.95 del 17/9/2015, con la quale è stato
approvato il programma dei festeggiamenti della Festa Patronale 2015 che ha visto la
partecipazione della Parrocchia San Maurizio, dei Commercianti vedanesi e di Gruppi
locali e Associazioni che hanno animato il paese con intrattenimenti vari in diverse
collocazioni all’interno del Comune, con particolare attenzione alla valorizzazione del
centro storico;
Premesso che, nell’ambito di tali festeggiamenti dal 17 al 20 settembre u.s., tra i
vari appuntamenti organizzati si sono svolti:
- un concerto d’organo nell’ambito della XXXV^ edizione della rassegna provinciale
“Antichi Organi: Patrimonio d’Europa” venerdì 18, presso la Chiesa Parrocchiale,
- l’iniziativa “Pompieropoli” nell’intera giornata di domenica 20, presso il Parco
Spech,
- uno spettacolo di fuochi a conclusione della festa, presso l’Oratorio;
Richiamato in particolare, quale interesse pubblico nel caso di specie, la finalità a
favorire forme di socializzazione sul territorio, anche sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118 della Costituzione;
Preso atto inoltre che la disposizione di cui trattasi è esclusa dall’applicazione
dell’art.4 comma 6 del D.L. 6/7/2012 n.95 convertito con modificazioni dalla
L.7/8/2012 n.135;
Richiamato altresì l'art.2.4 (interventi straordinari) del "Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici" approvato con deliberazione
consiliare n.49/1991 che prevede che per particolari manifestazioni di tipo culturale,
artistico o ricreativo che riscontrino l'intervento di gruppi o sodalizi artistici l'assessore
comunale competente può proporre l'assegnazione di un contributo straordinario;
Ritenuto di concedere un contributo per le sopracitate attività come di seguito
quantificato:
- euro 500,00 all’Associazione Culturale “Antiqua Modicia” di Monza che ha curato
per conto della Provincia di Varese l’organizzazione della citata rassegna “Antichi
Organi”;
- euro 140,00 al Centro Sociale Villa Spech quale rimborso per le spese sostenute
per il pasto dei 14 pensionati volontari dei Vigili del Fuoco che hanno svolto
l’iniziativa “Pompieropoli”;
- euro 200,00 all’Associazione Anima&Azione che ha proposto lo spettacolo di
fuochi conclusivo;
Ritenuto dover provvedere in merito, autorizzando l’ufficio
all’assunzione del formale impegno di spesa e alla relativa liquidazione;

competente

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del
responsabile dell'area servizi alla persona per l'aspetto tecnico e del responsabile
dell’area ragioneria per la copertura finanziaria;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art.63 bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

DELIBERA
1) di concedere, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente
richiamate e confermate, i contributi come di seguito specificati per le iniziative
organizzate in occasione dei festeggiamenti della tradizionale Festa Patronale, svolti dal
17 al 20 settembre u.s.:
- euro 500,00 per il concerto d’organo di venerdì 18 nell’ambito della XXXV^
edizione della rassegna provinciale “Antichi Organi: patrimonio d’Europa”,
all’Associazione Culturale “Antiqua Modicia” di Monza che ha curato per conto
della Provincia di Varese la suddetta iniziativa;
- euro 140,00 al Centro Sociale Villa Spech quale rimborso per supporto logistico
organizzativo dell’evento durante la giornata di domenica 20;
- euro 200,00 all’Associazione Anima&Azione che ha proposto lo spettacolo di
fuochi conclusivo della festa.
2) di autorizzare l’ufficio competente all’assunzione del relativo impegno di spesa e
alla conseguente liquidazione.
3) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……..
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…01/10/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

