COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 74 del 13/07/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE RICREATIVA "UN SABATO
APPROVAZIONE PROGRAMMA E ATTI CONSEGUENTI.

IN

PIAZZA".

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 74 del 13/07/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE RICREATIVA "UN SABATO
APPROVAZIONE PROGRAMMA E ATTI CONSEGUENTI.

IN

PIAZZA".

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende organizzare una manifestazione
ricreativa denominata “Un sabato in Piazza” che si svolgerà in Piazza Garibaldi, nella
serata del 13 luglio 2019 dalle ore 18:00 alle ore 01:00;
Visto il programma della manifestazione, presentato dall'assessore con delega
all'associazionismo, nel quale è prevista la collocazione di alcuni stand gastronomici e
la contestuale presenza del complesso musicale “Remember band”;
Dato atto che sotto il profilo economico si prevedono spese di organizzazione pari a
presunti € 550,00;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
-

di organizzare la manifestazione ricreativa denominata “Un sabato in Piazza”
prevista per la serata del 13 luglio 2019 dalle ore 18:00 alle ore 01:00;

-

di prevedere, per l'organizzazione e la gestione della manifestazione, la spesa
complessiva di € 550,00;

-

di
demandare agli uffici (segreteria, tecnico e polizia locale) l'adozione dei
provvedimenti di competenza;

Successivamente,con voti favorevoli unanimi

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

