
 COMUNE DI SOLESINO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 
COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 
 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Fto BARIN WALTER 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto GIOVANNI RIGONI 

___________________________________ 

N. …………….reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
    Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale su conforme dichiarazione 
del messo che copia della presente 
delibera viene affissa all’albo comunale 
per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 
 
 lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto GIOVANNI RIGONI 

_____________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione pubblicata 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3^,  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
lì                                                              

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto GIOVANNI RIGONI 

La presente copia è conforme 
all’originale. 
Lì, .................... 
                    IL RESPONSABILE 
 
 

 
O G G E T T O  

 
 
5^ Concorso "Città di Solesino". 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  7 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: 5^ Concorso “Città di Solesino”. 
 

 
Premesso  che il Comune di Solesino – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale, organizza ormai da anni il concorso letterario  “Città di Solesino”; 
 
Che il concorso ha come finalità il confronto e lo scambio di esperienze letterarie, artistiche e culturali in 
genere; lo sviluppo dell’originalità e della creatività personale. Esso intende sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul modo di vivere e pensare in particolare dei giovani, espresso tramite le varie forme artistiche. 
 
Visto il preventivo di spesa  redatto dalla biblioteca da cui emerge che la spesa  per l’organizzazione di detta 
manifestazione ammonta in complessivi €. 1.950,00=; 
 
Ritenuto di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa relativo; 
 

PROPONE 
 

�� Di assumere impegno di spesa per la manifestazione 5^ Concorso “Città di Solesino” nell’importo 
complessivo di €. 1.950,00=, secondo il preventivo presentato; 

�� Di imputare la spesa  al capitolo 1485 – “Manifestazioni diverse biblioteca comunale” del bilancio 
corrente, che non presentando la dovuta disponibilità viene rimpinguato mediante prelevamento dal 
capitolo 2151 "Fondo di riserva" della somma di €. 750,00. 

�� Di dare comunicazione del presente atto al Consiglio Comunale. 
 
 
  
 

PARERI 
formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    RIGONI  Giovanni 
                                                                                                                        
 
REGOLARITA’   CONTABILE           Favorevole                                           PIREDDA  Maria  Luisa 
 
  

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “5^ Concorso “Città di Solesino”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “5^ Concorso “Città 
di Solesino”; 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 



DISPONE 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 


