
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/06/2016

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

Presente

63

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRE, del mese di GIUGNO, 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

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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. 63 del 3.6.2016

OGGETTO:   Deliberazione  in merito alle  spese  per manifestazione  di  gemellaggio del  mese  di  giugno
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 3.6.2016

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 GIUGNO
2016 " - , nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale   n.  3  in  data  10.2.2016 con  la  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 ha previsto la partecipazione di una delegazione  di  Costa
Masnaga,  compresa una rappresentanza dell'Amministrazione  Comunale,  alla  festa  di  San  Patrizio  in
Clonmel; 

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 la seconda fase del progetto, che  si  svolgerà dal  17 al  20 giugno 2016,   prevede  l'arrivo a
Costa Masnaga di  una delegazione  composta da autorità e  cittadini  di  Clonmel.   Oltre  alla  cerimonia
ufficiale,  nei  3  giorni  di  soggiorno  sono  previsti  numerosi  momenti  culturali,  musicali  e  sociali  in
omaggio all'Irlanda organizzati da associazioni e enti di Costa Masnaga e di altri paesi della provincia;

CONSIDERATO  che  per  quanto  attiene  alla  spesa  di  alloggio  della  rappresentanza  istituzionale
dell'Amministrazione  Comunale  di  Clonmel,  il  Comune  di  Costa Masnaga provvederà ad  assumere  la
spesa con proprie risorse di bilancio;

CONSIDERATO  inoltre  che  i  momenti  culturali,  musicali  e  sociali  in  omaggio  all'Irlanda  saranno
organizzati dall'Associazione culturale Costa Photo01;

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; 

CONSIDERATO  che  la  spesa  per  la  seconda  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,
trattandosi di spesa inserita in un progetto che viene stimata in € 833;
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   PREMESSO che:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei  contratti  debba essere  preceduta da

apposita deliberazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende  perseguire,  l'oggetto del
contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente  e  le  ragioni
che ne sono alla base;

-  che,  per le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  importo inferiore  ad  € 40.000,00  è  consentito  il
ricorso agli strumenti elettronici di Consip, del Mepa o delle centrali regionali; 

RAVVISATA  la  necessità  di  provvedere  all'acquisizione  del  servizio  di  alloggio  della
rappresentanza istituzionale di Clonmel mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma sintel
ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, preceduto da indagine di mercato;

CONSIDERATO  che  l'offerta,  sottoscritta  digitalmente  dall'offerente  e  controfirmata  dal
Comune, avrà valore contrattuale;

        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 provvedere alla realizzazione  della 2a fase  del  progetto,  che  prevede  l'arrivo a Costa Masnaga di
una delegazione composta da autorità e cittadini  di  Clonmel  oltre  alla cerimonia ufficiale,  nei  3 giorni
di  soggiorno  sono  previsti  numerosi  momenti  culturali,  musicali  e  sociali  in  omaggio  all'Irlanda
organizzati da associazioni e enti di Costa Masnaga e di altri paesi della provincia;

2.  di  dare  atto  che,  in  tale  ricorrenza  l'amministrazione  assumerà  la  spesa  per  l'alloggio  della
rappresentanza  istituzionale  dell'Amministrazione  Comunale  di  Clonmel  con  proprie  risorse  di
bilancio;

3. di  avviare  la procedura per l'acquisizione  del  servizio di  alloggio della rappresentanza istituzionale
di Clonmel mediante  affidamento diretto attraverso la piattaforma sintel,  come  meglio specificato in
premessa; 

4. di  dare  atto che  al  termine  della procedura di  acquisizione  dell'offerta il  responsabile  del  servizio,
alla cui competenza  risulta ascritto, provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa; 

5.  di  dare  atto  che  i  momenti  culturali,  musicali  e  sociali  in  omaggio  all'Irlanda  saranno  organizzati
dall'Associazione culturale Costa Photo01;

6.  di  dare  atto  che,  trattandosi  di  spese  di  rappresentanza,  le  spese  indicate  nella  presente
deliberazione 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 _____________18/06/2016

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 18/06/2016 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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