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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Manifestazioni estive anno 2013 – Promozione iniziativa ai sensi dell’art.8ter del vigente

Regolamento per la concessione contributi.

L’anno duemilatredici il giorno 24 del mese di giugno ore
15.30 nella Sala Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1. Dott. BORDIN

Mauro

2. ZORODDU

Simone Francesco Vice Sindaco

3. TISIOT

Giovanni

Assessore

4. PIZZALI

Marina

Assessore

5. D’ALTILIA

Franco

Assessore

PRESENTI

ASSENTI

5

0

Sindaco
Assessore

Totale nr.

Partecipa il Consigliere incaricato Valentina MIOTTO SI

[] NO [x]

Partecipa il Segretario Comunale:
dott.ssa Luisa CANTARUTTI
IMMED. ESEGUIBILE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il dott. Mauro BORDIN, nella sua qualità di
Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno.
Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Manifestazioni estive anno 2013 – Promozione iniziativa ai sensi dell’art.8ter del vigente
Regolamento per la concessione contributi.
LA GIUNTA COMUNALE
ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

PREMESSO:
che l’Associazione Art Port, in qualità di Associazione di Promozione Sociale, ha in atto una
convenzione con il Comune di Latisana per la gestione delle attività giovanili previste nel Centro
Artistico-culturale “Art-port” situato in Palazzolo dello Stella, Via del Traghetto n. 3, individuato
quale sede delle politiche giovanili sviluppate dai 14 Comuni dell'Ambito;
o che l’Associazione è già coinvolta in alcune attività delle politiche giovanili dell’Ambito ed ha già
sviluppato forme di collaborazione con alcuni Centri di Aggregazione Giovanile presenti nel
territorio dell’Ambito;
o che con atto giuntale n. 10 del 25.1.2013 è stata approvata la “Convenzione tra il Comune di
Latisana, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, il Comune di Palazzolo dello
Stella e l’Associazione artistico-culturale Art-Port, per la gestione di tutte le attività che si svolgono
nel Centro di Aggregazione Artistico Culturale “Art-Port”, sito presso la Casa del Marinaretto,
Palazzolo dello Stella”

o

VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a
persone ed enti pubblici e privati”, approvato con atto consiliare n° 103/91 (C.T.C. n° 30677 del
22.01.1992), modificato ed integrato con delibere consiliari n° 35/92 (C.T.C. n° 32552/3172 dell’8.04.1992),
n° 74/92 (C.T.C. n° 37856 del 13.10.1992), n° 24/93 (C.T.C. n° 33253 del 09.04.1993), n° 106/93 (C.T.C. n°
42388 del 06.12.1993), n° 92/94 (C.T.C. n° 38106 del 27.10.1994), n° 14/96 (C.T.C. n° 28373 del
18.03.1996) e n° 056/06;
RICHIAMATO l’art. 8ter del sopracitato Regolamento cita: La giunta comunale può promuovere
assieme ai soggetti di cui all’art.3, lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive/ricreative; in tal caso
la Giunta Comunale dispone un trasferimento finanziario al soggetto al fine di finanziare tale spesa; il
rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
RITENUTO di promuovere, all’interno delle manifestazioni estive “Aghis e storiis ator pe basse”,
oltre che con altri enti locali, Provincia, ecc, anche con l’Associazione ART Port l’evento culturale
“Sottosopra-archeologia del fiume Stella in mostra” che si terrà nell’edificio ex Casa Marinaretto nel periodo
dal 28 giugno al 30 settembre 2013 finalizzato a far conoscere lo studio scientifico effettuato dall’università
di Udine intorno ai relitti fluviali rinvenuti durante le campagne di scavi c/o il fiume Stella effettuate nel
2011/2012 (giusta delibera giuntale n.93/2012);
VERIFICATO che tale iniziativa comporta la redazione di un opuscolo informativo, sviluppato da
uno studio grafico da utilizzarsi per tutti i supporti pubblicitari dell’evento, nonché le spese di allestimento e
promozione dell’iniziativa;
RITENUTO, pertanto, assegnare un trasferimento finanziario massimo di € 2.400,00 a favore
dell’Associazione Art Port da rendicontare entro 60 giorno dalla conclusione dell’iniziativa;
PRECISATO che:
- con decreto sindacale n° 7/2013 del 31-05-2013 è stato affidato a far data dal 1 giugno 2013 e fino al 31
maggio 2014, al Titolare di Posizione Organizzativa sig. Geom. PARON Radames, cat. D L’INCARICO
DI RESPONSABILE DI P.O. dei Servizi Culturali, manifestazioni e attività ricreative (inclusi Contributi/
Convegni/ Festività, incluse attività turistiche), Servizi Scolastici, Servizi di supporto;
- in caso di assenza o di impedimento temporaneo del nominato le funzioni di cui sopra restano attribuite al
Titolare della PO 1^;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
267/2000;
Con voto unanime e palese,

DELIBERA
di approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1) DI PROMUOVERE all’interno delle manifestazioni estive “Aghis e storiis ator pe basse”, oltre che
con altri enti locali, Provincia, ecc, anche con l’Associazione ART Port l’evento culturale
“sottosopra-archeologia del fiume Stella in mostra” che si terrà nell’edificio ex Casa Marinaretto nel
periodo dal 28 giugno al 30 settembre 2013 finalizzato a far conoscere lo studio scientifico effettuato
dall’Università di Udine intorno ai relitti fluviali rinvenuti durante le campagne di scavi c/o il fiume
Stella effettuate nel 2011/2012 (giusta delibera giuntale n.93/2012)
2) DI DARE ATTO che il Responsabile della Posizione Organizzativa 2^, cui compete la relativa
gestione, con propria determinazione, provvederà ad assegnare entro un importo massimo di €
2.400,00 da trasferire all’Associazione Art-Port, previa presentazione del rendiconto delle spese
sostenute entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
3) DI DARE ATTO che il Responsabile di P.O.2^ provvederà a dare comunicazione di un tanto
all’Associazione in questione;
4) DI DARE ATTO che la predetta somma sarà assoggettata a ritenute di legge;

LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di
provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Mauro BORDIN
L’ASSESSORE ANZIANO
Simone Francesco ZORODDU

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa CANTARUTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 28.06.2013 al 13.07.2013.
Lì, 28.06.2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Guido ROSSI

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE
Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni).
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 28.06.2013.

IL RESPONSABILE INCARICATO
Guido ROSSI

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione della G.C. n. 64 del 24.06.2013

Proponente Ufficio/Servizio
SETTORE CULTURA

OGGETTO: : Manifestazioni estive anno 2013 – Promozione iniziativa ai sensi dell’art.8ter
del vigente Regolamento per la concessione contributi

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 24.06.2013

ff. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
f.to rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione della G.C. n. 64 del 24.06.2013

OGGETTO: Manifestazioni estive anno 2013 – Promozione iniziativa ai sensi dell’art.8ter del
vigente Regolamento per la concessione contributi

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
FAVOREVOLE U

NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO

In quanto la predetta spesa risulta essere inserita nel predisponendo bilancio 2013 .
Palazzolo dello Stella, 24.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

