DELIBERA DI GIUNTA
N. 55 DEL 06/06/2019
Oggetto: “VIGARANO ESTATE SULLA SCENA” – CONCESSIONE DI PATROCINIO DEGLI
EVENTI IN CALENDARIO DELLA TRADIZIONALE RASSEGNA ESTIVA PER L’ANNO 2019.
L’anno 2019 addì 06 del mese di 06 alle ore 19:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI

Oggetto: “VIGARANO ESTATE SULLA SCENA” – CONCESSIONE DI PATROCINIO DEGLI
EVENTI IN CALENDARIO DELLA TRADIZIONALE RASSEGNA ESTIVA PER L’ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto:
Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle
risorse;
RICHIAMATA la Determinazione del Capo Settore Cultura n. 179 del 14.05.2018 con la quale si è
approvato l’Avviso Pubblico “Vigarano Estate sulla Scena” indirizzato alle associazioni di categoria
del territorio comunale, e agli esercenti loro aderenti, nonché ai rappresentanti dei centri sociali
con esercizio pubblico;
ATTESO che in data 03.06.2019 è scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente da parte delle Associazioni di Categoria dei
Commercianti di Vigarano Mainarda e di Vigarano Pieve, rispettivamente Associazione Vigarano
Commercio 2000 e Associazione Pieve Sviluppo e Commercio;
RITENUTO di predisporre un Calendario Generale delle iniziative con l’indicazione mensile dei
singoli eventi pervenuti, secondo le richieste presentate delle associazioni di categorie e dai titolari
di pubblici esercizi che hanno presentato domanda entro il termine stabilito dall’Avviso Pubblico;
ATTESO che gli eventi proposti dagli esercenti saranno inseriti nella programmazione estiva della
manifestazione “Vigarano Estate sulla Scena” e saranno pubblicizzati mediante apposita locandina
generale della manifestazione, curata dall’Ufficio Cultura, indipendentemente dal possesso dei
requisiti di ammissibilità al contributo;
POSTO che questa Amministrazione intende concedere il patrocinio agli eventi culturali inseriti
nella locandina della rassegna estiva “Vigarano Estate sulla scena – anno 2019”;
RITENUTO di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

1. Di approvare il Calendario Generale degli eventi comunicati nell’ambito della rassegna
culturale estiva “Vigarano Estate sulla Scena 2019”, dagli esercenti per il tramite delle
Associazioni di Categoria dei Commercianti che hanno partecipato all’Avviso Pubblico,
relativamente alla programmazione culturale per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre prossimi, appositamente predisposto dall’Ufficio Cultura e parte integrante del

presente atto, in considerazione di quanto sopra esposto;

2. Di patrocinare le iniziative / eventi della rassegna estiva “Vigarano Estate sulla scena
2019”, presenti nella locandina che sarà predisposta dall’Ufficio Cultura di questo Comune;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Cultura gli adempimenti di competenza
conseguenti l’adozione del presente atto;

4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
tecnici di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

