
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 120/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO “CADONEGHE IN PIAZZA 2014 – CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO -

PROVVEDIMENTI 
 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1028 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 22.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il  28.10.2014         
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL  22.10.2014 
   

OGGETTO: “CADONEGHE IN PIAZZA 2014 – CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO -
Provvedimenti 

 

Premesso che  
- l’Amministrazione Comunale di Cadoneghe promuove attività culturali e ricreative al fine di garantire alla 
cittadinanza una serie di proposte che interagiscono con il substrato culturale e sociale del territorio, 
favorendo le sinergie tra le associazioni e le attività imprenditoriali e commerciali, nell’ottica di rivitalizzare la 
vita della comunità locale; 
- la Pro Loco di Cadoneghe intende organizzare per domenica 26 ottobre 2014 una festa denominata 
“Cadoneghe in Piazza effettuando una proposta di spettacoli e iniziative sportive, esibizioni e con la 
contestuale apertura domenicale degli esercizi commerciali che intendono aderire alla manifestazione; 
 
Visto  
il seguente programma che si intende mettere in atto e che avrà il seguente svolgimento: 
Piazza della Repubblica  
Ore 10-13 Mercatino Km “0”, baratto dei giochi, trucca bimbi e animazione per bambini 
Ore 11: sfilata di moda per bimbo e donna realizzata dai negozi di Piazza della Repubblica 
Ore 12: Spritz Hour 
Ore 13:degustazione in Piazza della Repubblica 
Via Gramsci 
Ore 13: Apertura della Festa in via Gramsci con degustazione e spettacoli 
Ore 13-18: Musica, spettacoli, esibizioni sportive non stopo lungo tutta via Gramsci 
Ore 15,30: Castagnara, sfilata di moda realizzata da alcuni negozi di Cadoneghe 
Ore 18: Piazza Insurrezione Concerto Rock con il Gruppo Contrattempo; 
 
Considerato  
che l’iniziativa ha raccolto una rilevante adesione da parte dei commercianti  (85), degli ambulanti del 
mercato biologico a Km “0” (9) e delle Associazioni culturali, sociali e sportive (40) dimostrando che il tessuto 
sociale locale è molto vivo e propositivo; 
 
Tenuto conto 
Che per la realizzazione della festa sono state messe in atto sinergie economiche e un utilizzo generale di 
volontariato da parte di tutte le associazioni e i commercianti partecipanti che hanno consentito di limitare al 
minimo le spese economiche per la realizzazione della festa ma che pur tuttavia sono da sostenere spese 
amministrative e di messa in sicurezza nonché spese pubblcitarie, Siae e primo intervento; 
 
Vista  
la proposta di contributo a compartecipazione delle spese di realizzazione  presentato dalla Pro Loco di 
Cadoneghe, assunta al ns. prot. 21949 del 22/10/2014 agli atti dell’Ufficio Cultura, con la quale viene un 
contributo economico  di €   2349,65  per la realizzazione del programma di cui al dispositivo della presente ; 
 
Richiamato  
Il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e l’assegnazione di  
contributi per la promozione di attività culturali, approvato con deliberazione di C.C. n. 44  
del 30.09.2013, in particolare l’art. 6 “Assegnazione di contributi e altre utilità economiche”,  che attribuisce 
alla Giunta Comunale il compito di assegnare e quantificare eventuali contributi per iniziative realizzate da 
soggetti terzi;  
  
 
Visto  
 l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;  
  
Preso  
atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49  
del d. Lgs. 267/2000;  
  

SI PROPONE 



 

- di concedere un contributo di  €  2349,65 a favore della Pro Loco per la realizzazione 
del programma in premessa indicato al fine di realizzare la Festa denominata 
“Cadoneghe in Piazza” che si svolgerà Domenica 26 ottobre 2014 a partire dalle ore 
10 alle 13 presso Piazza della Repubblica e dalle 13 alle 18 lungo via Gramsci; 

- di demandare al responsabile de Servizi alla Persona gli atti conseguenti per l’attuazione della 
presente deliberazione; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

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

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Giorgio Bonaldo 
 

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL  22.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


