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O G G E T T O  

 
 
Concerto del 1^ maggio 2010. Impegno di spesa. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di aprile alle ore 12.00 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  4 presenti e  3 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: Concerto del 1^ maggio 2010. 

Impegno di spesa. 
 
 
Premesso che l’Assessorato alle Politiche Giovanile in occasione del 1^ maggio intende organizzare un 
concerto di musica rock di gruppi giovanili locali al fine di promuovere la cultura musicale e rappresentare un 
momento di aggregazione tra i giovani del paese; 

Che ai fini dell'organizzazione  necessita provvedere a: 
• Stampa manifesti pubblicitari: n. 50 locandine 32x48; n. 30 manifesti 70x100 
• Servizio audio-luci 
• Permesso Siae 

Che a tal fine sono stati richiesti appositi preventivi di spesa a ditte specializzate nel settore; 

Visto il  preventivo di spesa (prot. n.  4328 del 15.04.2010) presentato dalla ditta FUTURAMA di Monselice, 
da cui emerge che per la fornitura dei manifesti pubblicitari la spesa complessiva ammonta in €.  216,00 
I.V.A. compresa, ed accertato che lo stesso è congruo e vantaggioso; 

Visto il  preventivo di spesa (prot. n.  4075 del 09.04.2010) presentato dalla ditta COOP. DELTARTISTI s.c. 
a r.l. di Taglio di Po, da cui emerge che per la fornitura del servizio audio-luci la spesa complessiva ammonta 
in €.  1.080,00 I.V.A. compresa, ed accertato che lo stesso è congruo e vantaggioso; 

Visto il preventivo di spesa (prot. n.  4414 del 19.04.2010) presentato dalla SIAE di Monselice, da cui 
emerge che la spesa complessiva per il permesso SIAE ammonta in €.  261,93 I.V.A. compresa, 

Visto l’articolo 11, comma 1 del Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi da eseguire in 
economia – titolo II forniture e servizi in economia (affidamento diretto fino ad una spesa massima consentita 
di 20.000 Euro, escluso  IVA) approvato con delibera consiliare numero 22 del 31/03/2008, esecutiva nelle 
forme di legge; 

 
PROPONE 

 
1. di organizzare il Concerto del 1^ maggio conferendo incarico alle seguenti ditte: 

• FUTURAMA di Monselice per la stampa dei manifesti pubblicitari per la somma di € 216,00 I.V.A. 
compresa; 

• COOP. DELTARTISTI s.c. a r.l. di Taglio di Po per la fornitura del servizio audio-luci per la somma di 
€. 1.080,00 I.V.A. compresa; 

• SIAE di Monselice per il relativo permesso per la somma di €. 261,93 I.V.A. compresa: 

2. imputare la spesa relativa pari ad €. 1.557,93 al capitolo 1477 del bilancio corrente che presenta la 
necessaria disponibilità. 

 
  
 

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: “Concerto del 1^ maggio 2010. Impegno 
di spesa”; 
 
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: “Concerto del 1^ 
maggio 2010.  Impegno di spesa”; 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


