LA GIUNTA COMUNALE

24 maggio 2013
Deliberazione n. 96
IV Salone Mondiale del Turismo città e siti Unesco e II edizione Giornate della Dieta Mediterranea
(Assisi 20-22 Settembre 2013).
L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore 11,00 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:
Ricci Claudio
Lunghi Antonio
Cannelli Lucio
Fortini Moreno
Massucci Moreno

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dr. Rino Ciavaglia.
Il Relatore: Sindaco Claudio Ricci
IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: Favorevole
dr. Rino Ciavaglia

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile si esprime
il seguente parere: Favorevole
dr.ssa Patrizia Laloni

IL RESPONSABILE UFFICIO
TURISMO
sig.ra Giuseppa Capitini

Senza allegati

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dr. Rino Ciavaglia
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzione, dell’Amministrazione comunale partecipare fattivamente alla realizzazione
delle iniziative: “Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco” giunto alla IV edizione e II Edizione
“Giornate della Dieta Mediterranea” che avranno luogo dal 20-22 settembre 2013, in collaborazione con la
Società C.M.L. Consulting s.r.l di Assisi, in base al progetto, unitamente concordato, presente in atti,
anche con proprie risorse e mettendo a disposizione i propri spazi, quali il Palaeventi e il Teatro Lyrick,
dal 7 al 25 settembre 2013;
DATO ATTO:
CHE il progetto rientra tra le iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità
comunale, nelle quali il Comune figura fra i soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva
fino a quella attuativa;
CHE per la realizzazione del progetto di cui trattasi, il Comune ha richiesto, in data 11.12.2012, la
concessione di un contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia;
CHE la Fondazione, con nota pervenuta il 15.05.2013, in atti, ha comunicato la concessione di un
contributo di € 40.000,00 destinato al progetto in questione, subordinando tale concessione a termini e
condizioni che prevedono, tra l’altro, l’accettazione del contributo stesso da parte dell’Amministrazione
comunale;
RITENUTO di dover disporre in merito;
VISTI il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti, legalmente resi,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
1.

di partecipare fattivamente alla realizzazione degli eventi in premessa, in collaborazione con la

Società C.M.L. Consulting s.r.l di Assisi, in base al progetto unitamente concordato, presente in atti,
anche con proprie risorse e mettendo a disposizione i propri spazi quali il Palaeventi e il Teatro Lyrich
dal 7 al 25 settembre 2013;
IL PRESIDENTE DI SEDUTA
f.to dr. ing. Claudio Ricci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Rino Ciavaglia
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2.

di accettare il contributo di € 40.000,00 concesso per tale progetto dalla Fondazione della Cassa

di Risparmio di Perugia;
3.

di impegnare le risorse che verranno destinate all’iniziativa con successivo atto;

4.

di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
***************

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
f.to dr. ing. Claudio Ricci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 29.05.2013

IL MESSO COMUNALE

_______________________
al 13.06.2013

IL MESSO COMUNALE

_____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

________________________
____________________________________________________________
Il presente provvedimento:
 è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0016734 del 29.05.2013

____________________________________________________________
La presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito
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Settore
Affari Generali
Ufficio Turismo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
Oggetto:

N.2517

Del 9.10.2013

IV Salone Mondiale del Turismo città e siti Unesco e II edizione Giornate della
Dieta Mediterranea (Assisi 20-22 Settembre 2013).

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di Giunta n. 96 del 24.05.2013, con la quale è stato stabilito di partecipare fattivamente
alla realizzazione dell’evento: IV Salone Mondiale del Turismo città e siti Unesco e II edizione Giornate della
Dieta Mediterranea (Assisi 20-22 Settembre 2013), in collaborazione con Società C.M.L. Consulting s.r.l di
Assisi, mettendo a disposizione i locali necessari e prevedendo di impegnare le risorse destinate
all’iniziativa con successivo atto;
DATO ATTO:
CHE in Bilancio sono stati stanziati € 46.000,00, destinati a tale iniziativa, di cui € 40.000,00 concessi dalla
Fondazione Cassa di Risparmio Perugia ed € 6.000,00 concessi dalla Camera di Commercio di Perugia;
CHE la manifestazione si è regolarmente svolta dal 20 al 22 Settembre 2013, come da programma
preventivato;
RITENUTO di dover disporre la concessione dei contributi alla Società C.M.L. Consulting s.r.l di Assisi;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto Comunale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali e

DETERMINA
1. di erogare alla Società CML Consulting s.r.l di Assisi la somma di € 46.000,00, di cui € 40.000,00
concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio Perugia ed € 6.000,00 concessi dalla Camera di
Commercio di Perugia, destinati alla realizzazione dell’evento: IV Salone Mondiale del Turismo città
e siti Unesco e II edizione Giornate della Dieta Mediterranea (Assisi 20-22 Settembre 2013), da
liquidarsi dietro presentazione di idonea documentazione ad avvenuto introito nelle casse
comunali;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 46.000,00 al cap. 1027 cc. 61 del Bilancio in corso.
Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime
parere

1.

favorevole in ordine alla regolarità

tecnica del


presente atto.

Il Funzionario delegato

Giuseppa Capitini

