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COPIA

N. 50 DEL 05/09/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ MUSICALE NELL’AUDITORIUM COMUNALE
- ANNO 2013.

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata
in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune alcuni anni fa ha recuperato l’edificio, non più adibito al
culto, della ex chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, trasformandolo ed adibendolo ad
auditorium;
CHE ciò si è reso possibile usufruendo degli importanti contributi concessi dalla
Fondazione Cariverona, dalla Regione Veneto e dal Consorzio B.I.M. Piave;
CONSIDERATO che l’auditorium si è dimostrato un importante mezzo per la vita culturale
del paese e del comprensorio, in quanto nel suo interno sono stati tenuti in poco più di tre
anni una cinquantina di concerti, convegni di rilevanza provinciale e mostre ed esposizioni
di prestigio;
VISTO che è stato elaborato un documento programmatico per l’esercizio 2013;
RITENUTO pertanto con la presente di manifestare la volontà dell’Amministrazione
Comunale di continuare nel 2013 a realizzare concerti e di assumere il relativo impegno
contabile;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI, ai seni dell’art.49 del citato D.Lgs. 267/2000, i pareri circa la regolarità tecnica
e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di protrarre nel corso del 2013 le iniziative concertistiche da attuare nell’Auditorium
comunale secondo le indicazioni espresse dal Documento programmatico per l’esercizio
2013;
2. di dare atto che la relativa spesa verrà imputata al Tit. 1050205 (Cap.756.4) del bilancio
per l’esercizio in corso;
3. di rimettere il presente atto ai responsabili dei servizi competenti per l’adozione dei
successivi e conseguenti provvedimenti.
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
*********

