COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 Reg. Delib.
OGGETTO: Indizione della 20^ edizione della Festa dell’arte per l’anno 2014. Atto di
indirizzo.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOTTO del mese di MARZO alle
ore 12,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO che da molti anni, nel mese di giugno, il Comune procede ad organizzare la “FESTA
DELL’ARTE”;
VISTO che la manifestazione ha sempre riscosso notevole successo e grande
partecipazione;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende ripetere l’esperienza procedendo alla
“20^ edizione” per l’anno 2014 da svolgersi il 31 maggio e l’1 e 2 giugno e nella serata del
14 giugno con l’evento “Notte delle Anime”, che si terrà nel parco comunale dei tre laghi;
CONSIDERATO che durante la manifestazione verranno effettuati anche spettacoli musicali
e balli nei cortili e nella piazza;
RILEVATO che il programma prevede le seguenti voci di spesa:
FESTA DELL’ARTE 2014
1. locandine, pubblicità, prodotti tipici della zona, SIAE, spese per intrattenimenti
danzanti e musicali;
2. acquisto generi vari per la somministrazione di alimenti e bevande e inerenti
l’organizzazione (noleggio impianti e attrezzature);
3. acquisto materiale e attrezzature varie per esposizioni artistiche e arredo urbano;
4. affitto locali e spazi non comunali per effettuazione manifestazioni;
VISTO che le spese in parte saranno coperte con contributi pubblici e privati (sponsor);
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO atto che il presente provvedimento non necessita dei pareri dei responsabili dei
servizi competenti, in quanto mero atto di indirizzo da parte dell’organo esecutivo;
Con voti tutti favorevoli

DELIBERA
1. Di procedere all’indizione della 20^ Edizione della “FESTA DELL’ARTE” di Gravellona
Lomellina che si terrà nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2014 e nella serata del 14
giugno con l’evento “Notte delle Anime” che si terrà nel parco comunale dei tre laghi.
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente a tutti gli atti inerenti e
conseguenti necessari, secondo le disposizioni di legge e regolamentari, nonchè
all’adozione del relativo impegno di spesa nel bilancio comunale.
3. Di incaricare il Sindaco RATTI dr. Francesco al coordinamento organizzativo diretto di
tutte le manifestazioni, nonche’ responsabile rappresentante il Comune per la ricerca
dei fornitori e per la sottoscrizione di eventuali contratti.
Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime

DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 19.03.2014 al 02.04.2014.
Addì, 19.03.2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 19.03.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 29.03.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 29.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

