
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __48__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Organizzazione  “Festa  in  Piazza”  edizione  2013.  Concessione 
contributo  all'Associazione  “Centriamoci”.  Atto  di  indirizzo. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno QUINDICI  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di APRILE  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 16.04.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 16/04/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Organizzazione  “Festa  in  Piazza”  edizione  2013.  Concessione  contributo 
all'Associazione “Centriamoci”. Atto di indirizzo. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare, in 
collaborazione con le Pro Loco del paese, nell’ambito delle iniziative culturali e ricreative in 
programma per l’anno 2013, la tradizionale“Festa in Piazza”, per i giorni di venerdì 17, sabato 18 e 
domenica 19 maggio 2013;

CONSIDERATO che detta festa, rivolta a tutta la cittadinanza prevede intrattenimenti per grandi 
e piccoli e si svolgerà lungo la strada principale del paese, Via Roma, che per l’occasione verrà 
chiusa al traffico;

RICORDATO che questa iniziativa coinvolgerà le Associazioni e Pro Loco del territorio 
comunale;

RITENUTO necessario, per una buona riuscita di tale iniziativa, la realizzazione di alcune 
manifestazioni collaterali che saranno concordate con le Associazioni e le Pro Loco del Paese;

VISTA la propria deliberazione n. 42 del 04.04.2013 con la quale si fornivano ai Responsabili 
dei Servizi gli indirizzi per l'organizzazione della manifestazione demandando l’adozione degli atti 
inerenti;

DATO ATTO che con determinazione n. 156 del 09.04.2013, in attuazione delle direttive della 
Giunta Comunale, veniva liquidato un contributo di € 3.000,00 all'Associazione “Centriamoci” di 
Pravisdomini;

CONSIDERATO che per l'edizione del corrente anno si intende modificare le modalità 
organizzative della Festa delegando all'Associazione Centriamoci di Pravisdomini gran parte delle 
incombenze;

DATO ATTO che resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale solamente la spesa 
pubblicitaria, quantificata in € 2.500,00, pari al contributo annualmente concesso a tale scopo dalla 
locale Banca di Credito Cooperativo Pordenonese;

RITENUTO quindi di fornire al Responsabile del Servizio l'indirizzo di concedere un contributo 
complessivo di € 7.500,00 all'Associazione “Centriamoci” di Pravisdomini, dei quali € 3.000,00 già 
erogati;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,



1. di  adottare  il  seguente  atto  di  indirizzo:  concedere  un  contributo  di  €  7.500,00 
all'Associazione  “Centriamoci”  di  Pravisdomini  (dei  quali  €  3.000,00  già  erogati)  per 
l'organizzazione della “Festa in Piazza” edizione 2013;

2. di  autorizzare  il  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  -  Finanziaria  -  Demografica 
all’espletamento  degli  atti  inerenti  il  presente  provvedimento,  assumendo  a  carico  del 
bilancio comunale la spesa di Euro 4.500,00.

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  16.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  16.04.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 01.05.2013.

Pravisdomini, 16.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 16.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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