DELIBERA DI GIUNTA
N. 62 DEL 26/06/2019
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DI MINORE DEL 17 LUGLIO 2019 INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 26 del mese di 06 alle ore 09:45 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. 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 AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DI MINORE DEL 17 LUGLIO 2019 INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
● L’Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda intende promuovere, in collaborazione con tutte
le realtà associative culturali, sportive , religiose e di volontariato del territorio, un’iniziativa a
sostegno di minore che, affetta da grave patologia, necessita di costosi dispositivi atti a garantirne la
mobilità ed il trasporto ;


L’iniziativa è finalizzata al reperimento di risorse economiche che possano contribuire all’acquisto di
uno di tali dispositivi e si concretizzerebbe nello svolgimento di una manifestazione con spettacoli
musicali, giochi e piccole iniziative di intrattenimento per i bambini e somministrazione di assaggi
gratuiti ;



L’evento si svolgerà il giorno 17 luglio c.a. dalle ore 18.00 alle ore 23.00 presso Piazza della
Repubblica di Vigarano Mainarda e Vie limitrofe ;



E’ stato già convocato un incontro preliminare con le varie realtà durante il quale si è verificata la
disponibilità delle associazioni, comitati e pro loco locali a partecipare , assumendo l’impegno a
provvedere a breve alla definizione di un programma definitivo della manifestazione;
RITENUTO pertanto di impartire opportuno indirizzo ai Responsabili degli uffici comunali affinché si
coordinino per l’adempimento delle procedure previste dalle normative vigenti , per l’organizzazione
di tale evento ;

Ad unanimità di voti, resi palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
1. Di incaricare per l’organizzazione di tale manifestazione:
 il Capo Settore Attività produttive e Polizia locale per gli adempimenti per la gestione della
viabilità e, in collaborazione con il Capo Settore Tecnico, della sicurezza dei partecipanti;
 il Capo Settore Tecnico per gli adempimenti in materia di impatto acustico e di verifica delle
strutture ed impianti eventualmente utilizzati;
 Il Capo Settore Sanità e Servizi Sociali per gli adempimenti in materia di SCIA per la
somministrazione degli alimenti e bevande e spese per la SIAE;
 il Capo Settore Cultura per gli adempimenti per l’organizzazione degli eventi musicali e
l’assistenza sanitaria;
 il Capo Settore Bilancio per il coordinamento e/o gestione degli eventuali atti di impegno
spesa a carico dell’Ente ;

2. di demandare ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione non è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art.49 del D.Lgs.207/2000 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo ;
4. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 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

