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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 52  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: FESTA PATONALE DEI SS. DONATO E CARPOFORO 2015 - 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

 

 

L'anno 2015, addì  ventuno del mese di luglio alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: FESTA PATONALE DEI SS. DONATO E CARPOFORO 2015 - 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Ritenuto di celebrare in forma solenne la Festa Patronale dei SS. Donato e Carpoforo di Novedrate, che si 

svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 Settembre 2015; 
  

Visto il programma della Festa concordato con la Parrocchia e con alcune delle Associazioni novedratesi 

coinvolte nell�organizzazione delle iniziative che si svolgeranno nei giorni sopra indicati; 

 

Ritenuto di sostenere le iniziative culturali e ricreative in programma in quanto promuovono la partecipazione 

della cittadinanza e mantengono vive le tradizioni locali; 

 

Considerato che l�Associazione Terza Età di Novedrate si è resa disponibile a prestare supporto organizzativo 

per realizzazione e la gestione di alcuni degli eventi in programma; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile dell�Area Amministrazione Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 

 il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l�allegato programma della Festa Patronale �SS. Donato e Carpoforo�, che si svolgerà nei 

giorni 5, 6 e 7 Settembre 2015; 

 

2) di fissare in �uro 7.000,00.= la spesa massima per l�attuazione del suddetto programma; 

 

3) di erogare alla Associazione Terza Età di Novedrate un contributo di �uro 1.250,00  per realizzazione e la 

gestione di alcuni degli eventi in programma; 

 

4) di demandare al Responsabile dell�Area Servizi alla Persona tutti i provvedimenti conseguenti 

all�attuazione del programma della manifestazione; 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 10/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 20/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 10/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


