COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: EVENTO ORGANIZZATO PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "UN ZENOLI
DI STELIS" - 1 MARZO 2019.- CONCESSIONE CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE C.E.DI.M. DI GONARS.-

L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 14:45 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Basaldella Enrico
Bassetti Franca
Lavarone Roberto
Rosati Alberto
Simoncig Davide

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Moimacco intende avvicinare la popolazione
alla cultura tradizionale offrendo eventi che la valorizzino nelle varie forme d’espressione artistica;
RITENUTO di organizzare con la collaborazione del Circolo Culturale Navarca di Aiello del Friuli un
evento che unisca la presentazione di un libro di poesie friulane e la musica, tramite gli intermezzi del
coro C.E.DI.M. Centro di educazione e Divulgazione Musicale di Gonarscon canti popolari;
DATO ATTO quindi che si prevede di organizzare per il 1° marzo p.v. presso la Sala Consiliare
l’evento costituito dalla presentazione del libro di poesie “Un zenoli di stelis” di Loredana
D’Ambrosio, lette in lingua friulana, e la musica del coro C.E.DI.M. di Gonars;
VISTA la richiesta di contributo presentata dalla Associazione C.E.DI.M. centro di Educazione e
Divulgazione Musicale con sede sociale Via C. Percoto n. 11 – C.F. 02055000307 - ad ausilio della
propria attività chiede un contributo di 200,00 euro in occasione della presenza ad arricchimento
dell’evento;
AVUTO RIGUARDO, a quanto previsto all’art. 2 del Regolamento per la disciplina della concessione
dei contributi vigente, in merito alla possibilità di attribuzione di benefici, a prescindere della
territorialità del soggetto beneficiario, per sostenere specifiche iniziative di interesse comunale;
VISTO l’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di contributi;
CONSIDERATA pertanto la rispondenza dell’attività dell’associazione alle volontà di promozione
della cultura e delle radici culturali del luogo;
DATO ATTO che per la spesa presunta di 200,00 euro derivante dalla presente trova copertura agli
appositi capitoli di Bilancio in via di predisposizione e che si provvederà all’adozione degli appositi
provvedimenti nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di
contributi;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
per le motivazioni in premessa che qui si fanno proprie,
1) di organizzare, con la collaborazione del Circolo Culturale Navarca di Aiello del Friuli,
l’evento costituito dalla presentazione del libro di poesie “Un zenoli di stelis” di
Loredana D’Ambrosio, lette in lingua friulana, e la musica del coro C.E.DI.M. di
Gonars da tenersi presso la Sala Consiliare il 1° di marzo p.v.;
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2) di concedere il contributo di euro 200,00.- all’Associazione C.E.DI.M. Centro di
Educazione e Divulgazione Musicale, con sede sociale Via C. Percoto n. 11 – C.F.
02055000307 – per l’iniziativa denominata “Un Zenoli di Stelis” da tenersi il 1° marzo
2019;
3) di dare atto che la spesa trova copertura agli appositi capitoli di Bilancio sia per quanto
attiene alla concessione del contributo di 200,00 euro che per le spese attinenti
all’organizzazione che si quantificano in massimo 200,00 euro;
4) di demandare al Responsabile di Area gli adempimenti conseguenti
INDI, con votazione separata, all’unanimità,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12,
lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO
in data 15 febbraio 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 15 febbraio 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/02/2019 al
09/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 23/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luisa Basso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 18/02/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Luisa Basso

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 23/02/2019
Il Responsabile del Procedimento
Luisa Basso
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