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Provincia di Bologna

COPIA

N. 37 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: VALUTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TIPICA
EDIZIONE 2015
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Uno del mese di Settembre alle ore 12.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 37 DEL 01/09/2015
OGGETTO:
VALUTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TIPICA EDIZIONE 2015

LA GIUNTA
Premesso che nell’ambito delle finalità dell’Ente è compreso anche il sostegno alle attività che siano rivolte
alla promozione sociale, culturale, sportiva, turistica, giovanile, scolastica, formativa e del volontariato con
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio;
Richiamato il regolamento per la disciplina della
assembleare n. 55/2007;

concessione di contributi approvato con delibera

Rilevato che è pervenuta la richiesta di contributo, ns. prot. n. 6096/2015 con la quale il Comune di Castel
del Rio chiede un contributo a sostegno della realizzazione dell’edizione 2015 della manifestazione “Tipica”
in programmazione per il 4 ottobre p.v. oltre che dell’aggiornamento del sito valledelsanternoapiacere;

Dato atto che:
- la manifestazione Tipica, la cui organizzazione compete per l’anno in corso al Comune di Castel del
Rio, costituisce da alcuni anni un tradizionale appuntamento di promozione del territorio e dei
prodotti della Vallata del Santerno;

Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito il
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 62 assunta nella seduta tenutasi in
data odierna;
Acquisiti agli atti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamata:
1) di concedere un contributo:
•
di € 4.000,00 al Comune di Castel del Rio a sostegno della realizzazione dell’edizione
2015 della manifestazione “Tipica” oltre che dell’aggiornamento del sito
valledelsanternoapiacere;
2) Di rinviare agli atti del competente dirigente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2015 al 09/10/2015

Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 05/10/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 24/09/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 37 del 01/09/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

VALUTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TIPICA
EDIZIONE 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 01/09/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

