COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
46

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE GAZEBO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ATTO DI
INDIRIZZO AL RESONSABILE DEL SERVIZIO.

(20 giugno 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
CHE nell’ambito delle manifestazioni estive che si svolgono in questo Comune, è consuetudine mettere a
disposizione di privati o aziende, alcuni gazebo localizzati nella villa comunale a fini espositivi, promozionali
con possibilità di vendita;
CHE, tra gli obiettivi dell’azione del Comune, vi è la tutela dello sviluppo dell’artigianato (art. 4 comma 15
dello Statuto Comunale);
CHE è intenzione di questa amministrazione volerne regolamentare l’assegnazione, stabilendo alcuni criteri
prioritari, legati principalmente alle tradizioni artigianali locali;
RITENUTO privilegiare nell’assegnazione, in ordine di priorità:
• svolgimento di attività relative alla promozione dei servizi per la fruizione del territorio comunale o
alla promozione dei suoi prodotti tipici dell’artigianato locale (esclusa la gastronomia);
• comprovata presenza durante le edizioni passate, con riferimento all’ultimo biennio;
• cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno, prima, cioè,
della pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
RITENUTO, inoltre, prevedere il pagamento dell’importo di € 50,00 per l’utilizzo di ogni gazebo per l’intero
periodo concesso.
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. IMPARTIRE al Responsabile del Servizio Affari Generali e Lavori Pubblici (geom. Nicola Cresci)
l’indirizzo rivolto a provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari all’espletamento di un
avviso pubblico finalizzato all’assegnazione a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento della
prossima manifestazione estiva, prevista dal 1° al 31 agosto 2017, di n. 10 gazebo di proprietà
comunale a privati o aziende a fini espositivi e promozionali anche con possibilità di vendita, che
tenga conto, ai fini dell’assegnazione, dei seguenti criteri come ordine di priorità:
a. svolgimento di attività relative alla promozione dei servizi per la fruizione del territorio
comunale o alla promozione dei suoi prodotti tipici dell’artigianato locale (esclusa la
gastronomia);
b. comprovata presenza durante le edizioni passate, con riferimento all’ultimo biennio;
c. cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno,
prima, cioè, della pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
2. TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile del Servizio Affari Generali (geom.
Nicola Cresci) per l’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 20 giugno 2017

f.to Nicola CRESCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 20 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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