COMUNE DI

BOVEZZO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°178 DEL 21/11/2018
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTIVE AL RESPONSABILE E CONCESSIONE
PATROCINIO AL GRUPPO ALPINI DI BOVEZZO PER MANIFESTAZIONE MAGIA DEL
NATALE 2018

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Novembre alle ore 17:30, in BOVEZZO, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti della giunta comunale.
All’appello risultano:
BAZZANI ANTONIO
SINDACO
Presente
FIORIN NICOLA
VICE SINDACO
Presente
BATTEZZI SERAFINO
ASSESSORE
Presente
VALCAMONICO IVONNE
ASSESSORE
Presente
GHIDONI SARA
ASSESSORE
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI .
Assume la presidenza il Sindaco Sig. ANTONIO BAZZANI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 178 del 21/11/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTIVE AL RESPONSABILE E CONCESSIONE
PATROCINIO AL GRUPPO ALPINI DI BOVEZZO PER MANIFESTAZIONE MAGIA DEL
NATALE 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie iniziative a favore della
comunità, intende dar corso ad interventi volti a rivitalizzare il centro storico ed in generale l’intero
territorio comunale;
VISTA la richiesta di collaborazione e di patrocinio presentata dal Gruppo Alpini di Bovezzo in data
24 ottobre 2018 agli atti di questo ufficio con prot. n. 11613 del 24/10/2018, in relazione
all’organizzazione della manifestazione denominata “Magia del Natale 2018” da tenersi in Piazza
Rota e nelle zone adiacenti, nella giornata di domenica 16 dicembre 2018, iniziativa volta a
ripristinare le tradizioni popolari del nucleo antico del paese e in generale del territorio comunale e
momento di aggregazione fra i cittadini di Bovezzo e le varie Associazioni Sportive e Culturali
presenti sul territorio;
CONSIDERATO che l’art. 16, comma 3, del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati” prevede la possibilità, da parte
del Comune di Bovezzo, di concedere il proprio patrocinio in occasione di manifestazioni, iniziative
e progetti di particolare rilevanza;
RITENUTO di dover quindi assegnare al responsabile del servizio di Polizia locale, Alessandro
Ronchi, le seguenti direttive per l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Magia del Natale
2018”:
-

predisporre il programma dell’iniziativa e concedere l’affissione gratuita dei manifesti che la
pubblicizzano negli spazi comunali;

-

prevedere un contributo al Gruppo Alpini di Bovezzo che si occuperà dell’organizzazione della
manifestazione (con collocamento bancarelle, predisposizione manifesti, predisposizione
impianto elettrico a norma e certificato, ecc…)

RAVVISATA inoltre l’opportunità, di esonerare il Gruppo Alpini di Bovezzo dal pagamento degli
oneri derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, per un importo quantificabile in complessivi €
1.000,00, (occupazione di circa 900 mq. di spazio pubblico);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/11/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed approvazione variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;

INDIVIDUATO nel sig. Alessandro Ronchi, il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto
previsto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile dell’ufficio di Polizia locale, Commercio,
Attività Produttive, Alessandro Ronchi, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, della dott.ssa
Sabina Giovannini responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile e dal
Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa Porteri, in relazione alla conformità della proposta stessa
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alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n.
267/2000;
dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme
di legge;

DELIBERA

1.

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI ACCOGLIERE l’istanza presentata dal Gruppo Alpini di Bovezzo (C.F.98012190173) nella
persona del presidente Anselmo Ungaro, concedendo:
a) la collaborazione ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione
della suindicata manifestazione denominata “Magia del Natale 2018” in programma nella
giornata di domenica 16 dicembre 2018;
b)

l’utilizzo del logo del Comune sui manifesti e volantini pubblicitari;

c) l’esonero dal pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico nella
Piazza Gigi Rota e zone adiacenti, da parte del Gruppo Alpini Bovezzo;
d) l’affissione gratuita dei manifesti pubblicizzanti la manifestazione negli spazi comunali;
e) l’eventuale utilizzo gratuito dei gazebo comunali;

3.

DI ASSEGNARE al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Commercio, sig. Ronchi
Alessandro, le seguenti direttive per lo svolgimento della manifestazione “Magia del Natale
2018”:
o
Concedere contributo al Gruppo Alpini di Bovezzo per organizzazione manifestazione
e installazione di punti di distribuzione dell’energia elettrica per alimentare i gazebo degli
espositori e delle strutture necessarie in piazza Rota, mediante affidamento diretto dei
lavori;
o
Collaborare con il Gruppo Alpini al fine di predisporre i manifesti con il relativo
programma delle suindicate manifestazioni, raccolta delle eventuali domande per la
partecipazione all’evento;

4. DI CONFERIRE ampio mandato al competente Responsabile dell’area Polizia Locale,
commercio ed attività produttive per ogni adempimento successivo e conseguente, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa, le relative liquidazioni e l’acquisizione della
documentazione di rendicontazione, conformemente alla disciplina contenuta nel regolamento
comunale;
5. DI PRENOTARE la spesa secondo il seguente cronoprogramma sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e del DPCM 28/12/11:
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Capitolo
Missione
Programma
Macroaggregato
5 livello

Esercizio di
imputazione e di
esigibilità

€

2018

3.350,00

11402908000
14
2
1040401001

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Polizia
Locale per gli adempimenti di propria competenza;
7. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla
Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione
staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni,
decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole
unanime, per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
ANTONIO BAZZANI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la
presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il ……………………………………

e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n. 267/2000).
Della

presente

deliberazione

…………………………………………….

viene

data

comunicazione

oggi

giorno di affissione all’albo pretorio, ai capigruppo

consiliari ai sensi dell’art. 125 T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, lì 30/11/2018

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI
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