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Oggetto: San Valentino 201 8

Integrazione al programma delle
manifestazione. concessione dcl
patrocinio e della
coorganizzazione logistica dei
locali e degli spazi ed aree
pubbliche.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del Inese di lèbbraio alle ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Conrunale. alla quale
risultano presenti i segucnti Asscssori:
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La presente deliberaziooe è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

[1 Presidente. cor.ìstatata la legalità dell'adunanza. dichiala aperta la seduta.

LA GII.INTA COMUNALE
Premesso che:

- tra gli obiettivi delle linee programmatichc relative allc azioni e

ai piogetti da realiz.zare nel corso del rrranclato. emcrge .quellcl
de[la ialorizzazione della lìgura storica culturale c religiosa di
San Valentino. Patrono della città:

- con delibera di Giunta Comunale n.5 del 31.01.2018 si

approvato il programma dclle Celebrazioni di San Valentino
20ltl elaboraio di concerto con la Diocesi. di I'erni. Narni
Amclia e l'elenco dei soggetti organizzatori quali bcnet'iciari
del patrocinio onorifico e della coorganizzazione logisîica:
tra i soggetti organizzatori vi è anche la società Eventi.corn che

da atrni realizza Ia Manifèstazione Ciocc'ole nlirut:

- all'interno della rnanifèstazione sopra citata Ia socielà

Eventi.com. ha presentato a questa Amrninistraziotre in data

0l10212018 prot. 16078. formale richiesta di integrazior.re di un

ulteriore iniziativa denominata "shopping u'ith lol'e" nr'i gìorni
10. ll e 14 tèbbraio dalle orc l5:00 allc orc 20:00 in via Roma e

in via Garibaldi dalle ore I 0: alle ore 20:

- dato atto che il progran.rma ò a "contributo zero" che pcllanto il
presente atto lÌon comporta impegni di spesa diletti per'

l'Arnministrazione comunale:

Considerato che il Sindaco ha espresso in data 5 gennaio c.a. il
parere positivo per l'integrazione dell'et'en1o all'interno della
Manilèstazione (' i t tt'tt i e n t i rut.

Considerato altresì che nell'ambito dclla coorgatlizzazione
logistica l'Ente pameciperà gal'alrtendo l'uso degli spazi e aree
pubbliche sulla base del programma presentato:

- visti gli artt. 48 e 134. comrla 4. D. Lgs. n. 26712000 e s.m.r.:

- visto il parere di regolarità tocnica. espresso dal Dirigente della
Direzione Servizi Turistici Dott. Patrizia Pallotto atto ai sensi
ed agli effetti dell'art. 49. comma I. del D.Lgs. 18.0tì.2000. n.

267. in dara 06.(8.2018:

Lello, uppr
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visto il parere espresso dalla Dirigente inoaricata delle Attività Finanziarie Dott.ssa S.

Finocchio in data 06.02.2018: "la presente non necessita di parere contabile in quanto nella
Delibera di Giunta Comunale i.tOIZOtl I'Amministrazione Comunale ha itabilito di
pafecipare al tavolo di coordinamento. progettazione e organizzazione delle celebrazioni 2018
pcr S. Valentino essendo coorganizzatore I'Ente non paga l'occupazione del suolo pubblico e
l'utilizzo delle sale di sua proprietà'';

visto l'art.l34. comma 4, del D.I.gs.18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare la DGC n. 5/2018 limitatamente alla parte del programma delle iniziative della

Manifestazione ('ioccolentino 2018 con I'iniziativa shopping with love" nei giomi 10, I I e

l4 lebbraio dalle ore l5:00 alle ore 20:00 in via Roma e in via Garibaldi dalle ore 10: alle
ore 20.

3. di concedere agli organizzatori la coorganizzazione logistica come da D.G. n. 5 del
3110112018 integrata l'utilizzo gratuito di aree ed spazi pubblici, come da richiesta di cui
SODTA:

di dare mandato alle relative direzioni per i procedimenti, I' organizzazione dei servizi ed il
rilascio degli atti di relativa competenza. al line di agevoìare e consentire la migliore riuscita
della manifestazione;
di affidare alla Direzione Sen'izi Turistici il coordinamento generale necessario per la
realizzazione del le celebrazioni :

con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l 34. comma 4. del D.Lgs.l8.08 .2000 n.267 .

4.

5.

6.

Lell0, appro

IL SEGRET.

Dott. Giuseppe
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