
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

19/04/2018

Integrazione dello stanziamento per evento IV CONVEGNO NAZIONALE
delle "BANDIERE VERDI"94

Cognome e nome QualificaN. Presente

All'appello nominale risulta:

COMUNE  DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Città di Montesilvano

SIMARAGNO FRANCESCO SINDACO1

SIDE MARTINIS OTTAVIO VICESINDACO2

SIPARLIONE MARIA ROSARIA ASSESSORE4

SIDE VINCENTIIS ERNESTO ASSESSORE5

SICOMARDI DEBORAH ASSESSORE6

SICOZZI VALTER ASSESSORE7

NOCILLI PAOLO ASSESSORE9

NOMUSA MANOLA ASSESSORE10

Assume la presidenza il Signor  MARAGNO FRANCESCO  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con delibera n. 85 del 30/03/2018,  la  Giunta  comunale  ha  stabilito  di realizzare  direttamente  l'

iniziativa IV CONVEGNO NAZIONALE delle "BANDIERE VERDI",  nelle giornate del 24 al
26  aprile  2018,  presso  il Pala  Dean Martin approvandone  il  relativo  programma  di  massima,
precisando  che  possibili  lievi  variazioni  allo  stesso  potranno  essere  disposte  direttamente
dall' assessorato di competenza;

- con la medesima delibera  si è  proceduto  a  stanziare  la  somma di €  2.500,00  sul Cap.  13152
Miss. 07 Progr. 01 Macroaggr. 03 Pdc 1.03.02.02.005 “Spese per evento bandiera verde” per
la realizzazione dell' iniziativa in parola.

Richiamata:
- la deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 13 aprile 2018 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione  2018-2020 esercizio 2018;

Preso atto che:
- la Banca di credito cooperativo ha  accolto  la  richiesta  di sponsorizzazione  dell' evento  in questione

destinando all' iniziativa la somma di € 1.000,00.

Richiamate le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2OOO e nello Statuto del Comune
di Montesilvano afferenti provvedimenti di tale natura;

Acquisiti i prescritti pareri ex articolo 49  d.lgs.  18  Agosto  2OOO  n.  267,  espressi dai Dirigente   del
Settore Amministrativo e del Settore Finanziario;

Con votazione palese espressa all' unanimità;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
1. Di integrare,  sulla  scorta  della  approvazione  del bilancio  di previsione  2018-2020  esercizio  2018,

l' assegnazione  delle  risorse,  effettuata  con  delibera  n.  85  del  30/03/2018,  con  la  somma  di  €
12.500,00;

2. Di autorizzare l' istituzione del sotto indicato capitolo di bilancio: 
a. Uscita  capitolo  n.  13152  per  un importo  di  €  1.000,00  su  art.  1  “  Quota  finanziata  con

proventi da sponsorizzazione” Titolo 1 missione 7 Programma 1 macroaggregato 03 piano di
conto 03.02.02.005;

3. Di dare atto che sulla previsione di entrata di € 1.000,00 a titolo di sponsorizzazione, l' importo di €
181,00 verrà versato allo Stato a titolo di iva applicata sull' operazione di sponsorizzazione.

4. Di assegnare  il  predetto  stanziamento  in  gestione  al  Dirigente  del  Settore  Amministrativo  per  gli
adempimenti consequenziali.

Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  il  presente  atto,  stante  la  opportunità  di  dare
tempestivamente seguito alle incombenze consequenziali, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto dr. Alfonso Melchiorre, Dirigente del Settore Amministrativo  ai  sensi  dell'art.  49,
comma 1 e 2 e 147 bis, del D.Lgs. 18  agosto  2000,  n.  267,  esprime  parere  favorevole  in  ordine
alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  sussistendo  i  requisiti  di  legittimità  tenuto  conto  delle
circostanze  di  fatto  e  delle  ragioni  di  diritto  riportati  nella  parte  motivazionale  del
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provvedimento. 
Data, 17.04.2018

Il Dirigente
f.to    dr. Alfonso Melchiorre

Il sottoscritto dr.  Pietro  Ventrella,  per  il  Dirigente  del  Settore  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  49,
comma 1 e 2 e art. 147 bis c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime  parere  favorevole  in
ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

Data, 19.04.2018 Il Dirigente
   f.to      dr. Pietro Ventrella
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MARAGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 19/04/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì 23/04/2018

Montesilvano, lì 19/04/2018

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

LUVINER ALFREDO

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì����������������������������������� �����_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 94 del 19/04/2018 - Pagina 4 di 4




