
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/03/2016

DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONE DI
GEMELLAGGIO DEL MESE DI MARZO 2016

Presente

22

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRE, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 3.3.2016

OGGETTO: Determinazione in merito alle spese  per manifestazione  di  gemellaggio del  mese  di  marzo
2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 3.3.2016

l'assessore al gemellaggio

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONE DI GEMELLAGGIO  DEL  MESE
DI MARZO 2016 " - , nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale  n. 3 in data 10.2.2016 con il  quale è stato approvato
il Regolamento Comunale per le spese di rappresentanza;

CONSIDERATO  che  nell'anno  2016  ricorre  il  30°  anniversario  del  gemellaggio  con  la  città
irlandese di Clonmel per il  quale è stato predisposto un programma di  attività  celebrative  della
ricorrenza, quali risultanti dall'allegato progetto denominato "30 anni di gemellaggio";

DATO ATTO che la prima fase  del  progetto prevede  la  partecipazione  di  una  delegazione  di
Costa Masnaga, compresa una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, alla festa di San
Patrizio; 

RILEVATO che, ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento sopra  richiamato,  costituiscono spese  di
rappresentanza,  in  particolare,  quelle  relative  alle  seguenti  iniziative,  quando  sussista  un
interesse dell'Amministrazione:

a. Gemellaggi che non siano mere relazioni pubbliche;

VISTO che in occasione della visita a Clonmel si  rende necessario provvedere all'acquisto dei
seguenti  oggetti  da  consegnare  in  regalo  alle  autorità  della  città  gemella,  per  la  spesa
complessiva di € 500,00 Iva compresa :

n.  1 quadro con incisione palazzo comunale per Comitato del Gemellaggio di Clonmel      

  euro 150,00
n.   1  supporto in  vetro con incisione  laser della  Torre  di  Brenno  per  Sindaco  del  Distretto  del
Comune di Clonmel

            euro 100,00
 
n. 10 candele personalizzate "30° anniversario gemellaggio" per amministratori comunali e
componenti Comitato Gemellaggio Clonmel

   euro 250,00

DATO  ATTO  che  l'art.  3  del  regolamento  prevede  che  le  spese  di  rappresentanza  sono
autorizzabili dai seguenti soggetti: 

a. Sindaco;

b. Assessori nell'ambito delle rispettive competenze

c.   Possono  inoltre  disporre  spese  di  rappresentanza  per  conto  dell'ente  la  Giunta
Comunale e il Consiglio Comunale; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  120  in  data  30.12.2015  di
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attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti  di  gestione, nelle more
dell'approvazione  del  bilancio  2016  e  considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  163  ,  del  D.Lgs.  n.
267/2000,  sino  all'approvazione  del  bilancio  è  automaticamente  autorizzato  l'esercizio
provvisorio, nel corso del quale gli  enti  possono impegnare  solo spese  correnti,  partite  di  giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

RILEVATO  che  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  impegnata  nei  mesi  precedenti,  per
ciascun programma le spese sopra indicate e per importi  non superiori  ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2016)
ridotti delle somme già impegnate negli  esercizi  precedenti e dell'importo accantonato al  fondo
pluriennale  vincolato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non
suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi  o  a  carattere  continuativo  necessarie  per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

CONSIDERATO che la  spesa  per la  prima  fase  del  progetto è  contenuta  nella  somma  a
disposizione al cap. 1049, sul quale si  autorizza il  responsabile del servizio, alla cui competenza
lo  stesso  risulta  ascritto,  a  provvedere  all'assunzione  della  determinazione  preordinata
all'acquisto, nel rispetto del DLgs. n. 163/2006 e smi, trattandosi di  spesa inserita in un progetto
e, pertanto, non suscettibile di pagamento frazionato;

DATO  ATTO  altresì  che  la  spesa  per le  successive  fasi  del  progetto verrà   inserita  nel
bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, nei limiti   di ci all'art. 6, comma 8, della legge
122/2010, e verrà successivamente quantificata dall'Amministrazione Comunale per l'assunzione
del relativo impegno da parte del Responsabile del Servizio; 

CON VOTI favorevoli n. ______ e contrari  n. ________, espressi  con le modalità e le forme di
legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato progetto denominato "30 anni
di gemellaggio", per la realizzazione delle iniziative  relative  alla  ricorrenza  del  30°  anniversario
del gemellaggio in atto con la città irlandese di Clonmel;

2. di  provvedere alla realizzazione  della  1a  fase  del  progetto,  che  prevede  la  partecipazione  di
una  delegazione  di  Costa  Masnaga,  compresa  una  rappresentanza  dell'Amministrazione
Comunale, alla festa di San Patrizio; 

3. di  dare atto che, in tale  ricorrenza   si  rende  necessario  provvedere  all'acquisto dei  seguenti
oggetti  da consegnare in regalo alle autorità della città gemella, per la  spesa  complessiva  di  €
500,00 Iva compresa, a valere sul cap. 1049 del bilancio 2016 in corso di formazione :

n.  1 quadro con incisione palazzo comunale per Comitato del Gemellaggio di Clonmel      
  euro 150,00

n.   1  supporto in  vetro con incisione  laser della  Torre  di  Brenno  per  Sindaco  del  Distretto  del
Comune di Clonmel

            euro 100,00
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n. 10 candele personalizzate "30° anniversario gemellaggio" per amministratori comunali e
componenti Comitato Gemellaggio Clonmel

   euro 250,00

4.  di  autorizzare  pertanto  il  responsabile  del  servizio,  alla  cui  competenza  risulta  ascritto,  a
provvedere all'assunzione della determinazione preordinata all'acquisto del  materiale  suddetto,
nel rispetto del DLgs. n. 163/2006 e smi, trattandosi di  spesa inserita in un progetto e, pertanto,
non suscettibile di pagamento frazionato;

5. di  dare  atto che   la  spesa  per le  successive  fasi  del  progetto verrà   inserita  nel  bilancio di
previsione  2016  in  corso  di  formazione  e  verrà  successivamente  quantificata
dall'Amministrazione Comunale per l'assunzione del relativo impegno da parte del Responsabile
del Servizio competente; 

6.  di  dare  atto  che,  trattandosi  di  spese  di  rappresentanza,  le  spese  indicate  nella  presente
deliberazione, unitamente a quelle delle successive fasi  del progetto,  saranno rendicontate dal
Responsabile del Servizio Finanziario nel prospetto allegato al regolamento, previa presentazione
di una dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in qualità di soggetto ordinatore attestante
la  natura  di  rappresentanza  della  spesa  sostenuta,  unitamente  alla  relativa  documentazione
(regolari fatture o ricevute fiscali).

L'Assessore al Gemellaggio
dott. Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________12/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 12/03/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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