
 
 

 

 

 
 
       
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

NUM. 78   DEL  21-04-2015 
 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE 750 ANNIVERSARIO 

  NASCITA  DANTE ALIGHIERI IN COLLABORAZIONE CON AS= 
  SOCIAZIONE ANTICHE CONTRADE VALLE IMAGNA ED EROGA= 
  ZIONE CONTRIBUTO.      

 

 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventuno del mese di aprile alle ore 18:30, nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:  

 
 

 

PREVITALI CARLO SINDACO P 

SANGALLI STEFANO ASSESSORE P 

SEMPERBONI ELISA ASSESSORE P 

MONZANI FRANCESCA ASSESSORE P 

TELI LAMBERTO ASSESSORE P 

 
 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti    0 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Moscato Giovanna 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
PREVITALI CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

 

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica”, espresso dal Responsabile Area IV Socio-
Educativa-Culturale e “Regolarità Contabile” espresso dal Responsabile Area II 
Economico/Finanziaria, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del 
vigente Regolamento sui controlli interni. 

 
Relatore: Assessore alla Cultura dr.ssa Francesca Monzani; 

 
IL RELATORE 

 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività di promozione del 
territorio, delle sue tradizioni e della cultura, intende promuovere, anche con il supporto 
dell’associazionismo, iniziative culturali per la cittadinanza; 
 
CONSIDERATO che nel contesto della programmazione appena detta,  è volontà di questa 
amministrazione ricordare, per il tramite di un evento e/o manifestazione,  il 750° anniversario 
della nascita di Dante Alighieri; 
 
VISTA  la proposta pervenuta dall’Associazione Antiche Contrade Valle Imagna  con sede in 
Rota Imagna con nota prot.  N. 3091 in data 16/04/2015, come depositata agli atti, con la quale 
l’Associazione in parola propone l’organizzazione di una rappresentazione teatrale dal titolo  
“Dante’s inferno Concert”, da tenersi presso la Basilica romanica di Santa Giulia, richiedendo un 
contributo di euro 500,00 a titolo di rimborso spese per allestimenti, attrezzature, Siae, logistica e 
pubblicità; 

 
DATO ATTO l’Ass.ne Antiche Contrade Valle Imagna è già stata individuata dal Sistema 
bibliotecario area nord-ovest di Ponte San Pietro,  come referente per la realizzazione  di 
spettacoli e concerti di qualità, da tenersi in luoghi particolarmente suggestivi e significativi del 
territorio; 
 
VISTA la rilevanza del progetto culturale in parola; 
 
VALUTATO che l’intervento contributivo in parola non rientra nelle limitazioni di cui al DL 
78/2010 in quanto trattasi di un riconoscimento quale controprestazione della rilevante attività 
operativa resa, in via sussidiaria, alla programmazione di questa Amministrazione; 
 
 

PROPONE DI 
 

APPROVARE l’iniziativa culturale “Dante’s Inferno Contest”, da tenersi a cura dell’Associazione 
Antiche Contrade Valle Imagna di Rota Imagna, il 1 agosto 2015, presso la Chiesa di Santa 
Giulia; 

 
EROGARE un contributo di  €  500,00.= (al cap. 4440 ad oggetto ” Attività culturali” ) del  bilancio 
di previsione 2015, a favore dell’Associazione Antiche Contrade Valle Imagna,  a titolo di 
rimborso spese per allestimenti, attrezzature, Siae, logistica e pubblicità; 
 
INCARICARE il Responsabile dell’Area Socio – Educativa - Culturale di predisporre tutti gli atti 
gestionali ritenuti necessari al fine di dare attuazione al presente provvedimento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al dlgs. 33/2013;  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO dei pareri espressi, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e 
ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, così come in premessa richiamati. 

UDITA la relazione dell’Assessore alla Cultura; 

VISTI: 

 gli atti sopra richiamati; 

 la deliberazione n. 11  del 27/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015, la relazione 
previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2015/2017; 
 

 il vigente Piano Esecutivo di Gestione anno 2015 (P.E.G.), così come approvato con 
deliberazione n. 73 del 14/04/2015;   

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 
RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza 
dell’organo deliberante. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, nessun astenuto, 

 
D E L I B E R A  DI 

 
 

APPROVARE l’iniziativa culturale “Dante’s Inferno Contest” da tenersi a cura dell’Associazione 
Antiche Contrade Valle Imagna il 1 agosto 2015, presso la Chiesa di Santa Giulia; 

 
EROGARE un contributo di  €  500,00.= (al cap. 4440 ad oggetto ” Attività culturali” ) del  bilancio 
di previsione 2015 a favore dell’Associazione Antiche Contrade Valle Imagna, con sede in Rota 
Imagna a titolo di rimborso spese per allestimenti, attrezzature, Siae, logistica e pubblicità; 
 
INCARICARE il Responsabile dell’Area Socio – Educativa - Culturale di predisporre tutti gli atti 
gestionali ritenuti necessari al fine di dare attuazione al presente provvedimento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al dlgs. 33/2013;  
 
INVIARE  la presente deliberazione all’Ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza; 
 
DICHIARARE con unanime consenso di voti, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4) - del predetto T.U.E.L. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS  

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 
 
Il sottoscritto Salemi Vito, responsabile dell’area socio-educativo-culturale, ai sensi degli art.49 – 
1° comma  e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 esprime parere 
 

FAVOREVOLE 
 
in ordine alla regolarità tecnica, di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Vito Salemi 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA   
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di responsabile dell’area finanziaria e  
contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del decreto legislativo n.267/2000, esprime parere 
 

FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione ed alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. La spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui al presente 
atto, verrà imputata nel bilancio 2015 (Cap. 4440 Intervento 1100405 gestione competenza, che 
presenta la necessaria disponibilità) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott.ssa Balzaretti M.Vittoria 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
PREVITALI CARLO          Moscato Giovanna  

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi  
dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, nr.267, è stata affissa all’albo il giorno di oggi  e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e, contestualmente, comunicata ai capigruppo 
consiliari  ai sensi dell’art.125, del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267. 
Li             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

        Moscato Giovanna 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134,comma 4°,. del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267. 

Li, 21-04-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Moscato Giovanna 
 

 

 

 

 


