COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
31 DEL 06/04/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER VISITA SINDACO SUNDERN (D) E SUA
DELEGAZIONE A CALOPEZZATI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI
DEL
COSTITUITO GEMELLAGGIO ANNO 2010 - DIRETTIVE E SUA ATTUAZIONE.
L’anno 2010 addì sei del mese di aprile, alle ore 19,00 nella sede comunale, a seguito di convocazione,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI
X
X

X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente LEONETTI LUCIANO nella sua qualità di ASSESSORE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso che con delibera Consiliare n° 25 del 29/09/2009 è stato preso atto dell’intervenuta dichiarazione di
gemellaggio tra il Comune di Calopezzati ed il Comune di Sundern (D) ;
Che, pertanto, tale forma di associazionismo comporta continui scambi di visite tese non solo all’integrazione
culturale tra i due popoli ma anche a quelli Culturali economici e turistici ;
Che, quindi, anche quest’anno come ormai è diventata consuetudine il Sindaco di Sundern (D) con una sua
delegazione , previe intese con questa Amministrazione, ha comunicato di essere ospite della cittadina di Calopezzati
nel periodo dal 12 al 16 MAGGIO p.v. ;
Visto che per tale occasione è stato predisposto un programma di massima, che si allega, per consentire agli ospiti
tedeschi di conoscere le bellezze culturali del nostro comune e del territorio, le nostre tradizioni enogastrono-nomiche
più tipiche oltre alle manifestazioni artistiche che saranno effettuate per l’occasione nell’ambito delle arti canore
concertistiche, teatrali e balletti classi e moderni;
Evidenziato che per l’attuazione di tale programma le associazioni no/profit : Pro-loco Calopezzati e Gemellaggio
Sundern(D)-Calopezzzati hanno fatto pervenire istanza, in atti in data 06/04/2010 prot. 1383, con la quale hanno
rappresentano la loro disponibilità , nello spirito di collaborazione con il Comune, ad organizzare e far realizzare il
programma per come approvato dall’Amministrazione
E secondo le direttive conseguenti della direzione artistica da affidare alla dr. M.R. Bianco,da Calopezzati, previo
l’ottenimento di un adeguato contributo;
Ritenuto che per la realizzazione di tale programma è stato preventivato un contributo massimo di € 8.000,00;
Visto il parere reso dal Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario Contabile Rag. F. Azzaro;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod. ;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il programma culturale di massima redatto dall’Amministrazione
Comunale la cui direzione artistica è affidata alla dr. M.R. Bianco, da Calopezzati, che si allega per farne parte
integrante e sostanziale al presente atto, da svolgersi nel periodo dal 12 al 16 Maggio p.v. per la visita della
delegazione Tedesca gemellata e cioè il Sindaco di Sundern e Sua delegazione ;
Di accogliere per la realizzazione delle varie manifestazioni contenute nel sopra indicato programma la manifestata
disponibilità delle Associazioni no profit : Pro-loco Calopezzati e Gemellaggio Sundern(D) – Calopezzati a fronte di
un contributo onnicomprensivo degli spettacoli e della direzione artistica e di tutte le spese necessarie di € 8.000,00 a
solo titolo di rimborso spese, da rendicontare a manifestazione conclusa, per la successiva liquidazione ;
Di dare atto che al finanziamento del predetto contributo si provvederà o con fondi di bilancio o con contributi che
saranno erogati dalla Provincia o dalla Regione ;
Di dare atto ,pertanto, che il Responsabile del servizio Segreteria Rag, F. Azzaro provvederà ad adottare tutti gli atti
necessari e conseguenti relativi all’impegno di spesa e quant’altro necessario;
Di rendere, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 06/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 06/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
LEONETTI LUCIANO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 19/04/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 19/04/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 19/04/2010 al 04/05/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 19/04/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 19/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001519 in data 19/04/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 19/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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