COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°17 del 09/01/2018

OGGETTO
Richiesta per la concessione di contributi ai sensi del regolamento regionale 29
marzo 2017, n°6, periodo dicembre 2017 – gennaio 2018: atto di impegno per
realizzazione del progetto denominato "World Ice Art Competition" – 1° concorso
internazionale di sculture di ghiaccio.

L’anno duemiladiciotto, addì 09 del mese di gennaio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 14:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

Assessore

Antonella

VAUDO

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 02/CTA
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Premesso che il regolamento in oggetto disciplina i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle
iniziative di interesse regionale;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Gaeta nell’ultimo periodo ha
programmato ed offerto una serie di eventi che, valorizzando il territorio, mirano
soprattutto alla destagionalizzazione del turismo, e tra questi il 1° concorso
internazionale di sculture di ghiaccio;
Dato atto che l’evento “World Ice Art Competition” sarà l’evento spettacolare di
chiusura della manifestazione “Favole di Luce”;
Considerato che tale evento vedrà la partecipazione di 10 artisti provenienti da
diverse nazioni e richiamerà migliaia di turisti, perché verrà utilizzata l’arte quale
strumento di rievocazione storica ed esaltazione del talento, e farà conoscere attraverso
le sculture di ghiaccio i personaggio storici ed illustri della Città di Gaeta;
Vista la scheda di domanda e proposta dell’evento predisposta dalla Direzione
Regionale Centrale Acquisti (Allegato "A");
Visto il piano finanziario contenente il costo complessivo della stessa pari ad
€.20.000,00 (Allegato "A");
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento Cultura e dal Dirigente del Dipartimento Pianificazione
Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi del regolamento regionale n°6/2017, la richiesta di contributo;
2. Di impegnarsi alla realizzazione dell’evento denominato “World Ice Art Competition”
nei giorni dal 12 al 14 gennaio 2018;
3. Di provvedere alla prenotazione di spesa del cofinanziamento pari ad € 4.000,00
sull’esercizio provvisorio 2018 alla voce di bilancio 9260 codice 0602103;
4. Di prevedere il contributo regionale sul redigendo Bilancio di previsione 2018/2020
all’esercizio finanziario 2018;
5. Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Cultura per gli atti consequenziali
all’ottenimento del finanziamento.
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/200, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/01/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 09/01/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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