COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 164 del 06/10/2011
OGGETTO: Celebrazioni eventi per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Promozione.

L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti
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LA GIUNTA
Premesso:
che nel corrente anno 2011 l’Italia compie 150 anni dalla data in cui, il 17 marzo
dell’anno 1861, dopo un lungo periodo di lotta politica e militare, fu proclamata l’Unità
Nazionale;
che per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia oltre al 17 Marzo, che è
stata dichiarata “Festa Nazionale” con decisione del Consiglio dei Ministri del 28 Gennaio
2011, continuano ad essere organizzate ulteriori iniziative per celebrare l’evento;
che l’Amministrazione Comunale, in occasione della suddetta ricorrenza, intende
promuovere tre avvenimenti di ampio spessore culturale secondo il seguente calendario:
 14 ottobre p.v., nella Sala delle cerimonie del Palazzo Municipale, convegno su
“1911-2011, 100 anni dall’invasione italiana in Libia”;
 21 ottobre p.v., nella Sala delle cerimonie del Palazzo Municipale, presentazione
del volume “La Puglia e il suo Acquedotto” di Michele Viterbo;
 3 novembre p.v., nella Sala delle cerimonie del Palazzo Municipale,
presentazione del volume “Dietro il filo Spinato” di Vitoronzo Pastore;
che gli eventi suddetti offrono occasioni per celebrare degnamente il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, in memoria del sacrificio e del contributo, offerto da tanti
uomini e tante donne, alla crescita del nostro Paese ed all’affermazione dei valori della
democrazia e della libertà di cui oggi godiamo;
che ai fini dell’organizzazione dei suddetti eventi, è necessario:






progettazione e realizzazione grafica coordinata dei 3 eventi;
realizzazione grafica di pz. 100 di invito pieghevole 2 ante f.to chiuso 40x10 cm e
f.to chiuso 20x10 cm., stampa 4 colori fronte/retro su carta splend gel avorio 270 gr
cordonato e pz. 100 di relative buste da lettera f.to 11x22 cm
cartolina f.to 20x10 cm. pz.500, stampa 4 colori fronte/retro su splend gel avorio 270
gr.;
locandina f.to 32x45 cm. pz. 50 stampa 4 colori su carta patinata 150 gr.;
manifesti f.to 100 x140 cm. pz. 20 stampa 4 colori su carta affissione;

ritenuto, per tutto quanto esposto, di destinare la somma complessiva di € 520,00
+ IVA;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. DI PROMUOVERE l’organizzazione dei suddetti eventi destinando la somma
complessiva di € 629,20 che trova imputazione intervento 1.01.02.03. al cap. 126/00
denominato: “Feste Nazionali e solennità Civili” del PEG approvato con deliberazione di
C.C. n. 34, del 17.08.2011, del corrente esercizio, che offre la necessaria disponibilità;
2. DI DARE ATTO che spetta al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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Eseguita revisione finale
Il Redattore

Antonia Tauro

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta spesa.
Castellana Grotte, 05/1 0 /2011
Il Responsabile del Servizio f.f.
f.to: Rag. Renato CONTENTO

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza
della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 06/1 0 /2011
Il Responsabile del Servizio
f.to: Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1245
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
19/10/2011 al 03/11/2011.
Castellana Grotte, 19 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno 06 ottobre 2011 in quanto:

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 19 Ottobre 2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

