
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 122 del 07-08-2015)

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 12:00, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Presente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Festival Musicale Valnerock 2015. Norcia 21 - 23 agosto 2015.
Concessione contributo al Consiglio comunale dei Giovani



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il Consiglio Comunale dei Giovani sta organizzando, in collaborazione con il
Comune ed il Comitato Gestione Eventi “Pro Nursia”, il Festival musicale Valnerock,
giunto quest’anno alla sua terza edizione, che si svolgerà a Norcia dal 21 al 23 agosto
2015 presso i Giardini Pubblici di Porta Romana, ad ingresso gratuito, e che si articola
in due serate di musica live ed una serata di dj set, a cui parteciperanno band già
affermate nel panorama italiano, dj professionisti ed emergenti;
con nota prot. com.le n. 9423 del 3.08.2015, il Presidente del Consiglio Comunale dei
Giovani ha richiesto un contributo economico straordinario di € 2.000,00 a sostegno
delle spese di organizzazione dell’evento;

Considerato che tali manifestazioni suscitano notevole interesse e hanno grande seguito tra i
giovani, attraendo numerosi flussi turistici sul territorio;

Considerato altresì che, nell’ambito dei programmi di sviluppo e promozione del territorio
comunale, si intende accogliere le richieste e le iniziative che, per la loro valenza, comportano
incremento di presenze turistiche con conseguente crescita di tutte le attività connesse;

Dato atto che, l’iniziativa in argomento, essendo stata inserita nel cartellone degli eventi
estivi 2015, approvato con deliberazione di GM n. 114 del 16.07.2015, ha già ottenuto il
patrocinio comunale e la concessione dell’area dei Giardini di Porta Romana per lo
svolgimento delle tre serate musicali;

Ritenuto opportuno contribuire alla buona riuscita della manifestazione attraverso la
concessione di un contributo straordinario di € 1.500,00, da imputare sui fondi del cap. 1036
del Bilancio 2015;

Visti:
-  il T.U.EE.LL (D.Lgs. n. 267/2000);
-  lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000)
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;

di concedere al Consiglio Comunale dei Giovani, in accoglimento della richiesta2.
prot. n. 9423 del 3.08.2015, un contributo straordinario pari ad € 1.500,00 a
sostegno delle spese organizzative del Festival musicale Valnerock 2015, che si
svolgerà a Norcia dal 21 al 23 agosto 2015 presso i Giardini Pubblici di Porta
Romana, ad ingresso gratuito, e che si articola in due serate di musica live ed una
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serata di dj set, a cui parteciperanno band già affermate nel panorama italiano, dj
professionisti ed emergenti;

di disporre l’erogazione di un acconto di € 1.200,00, pari all’80% del contributo di3.
cui sopra, a norma di quanto disposto dall’art. 10 del vigente “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”, dando
incarico alla responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura di
predisporre il definitivo impegno della spesa, la liquidazione dell’acconto suddetto
nonché la liquidazione finale del contributo, a saldo, previa presentazione, da parte
del beneficiario, di idonea rendicontazione;

di dare atto che l’iniziativa in argomento, essendo stata inserita nel cartellone degli4.
eventi estivi 2015, approvato con deliberazione di GM n. 114 del 16.07.2015, ha
già ottenuto il patrocinio comunale e la concessione dell’area dei Giardini di Porta
Romana per lo svolgimento delle tre serate musicali;

di dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto trova5.
imputazione sui fondi del cap. 1036 del Bilancio 2015;

di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente6.
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.
267/2000).
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

07-08-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  DONATELLA BUCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

07-08-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  NICOLA ALEMANNO
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          03-09-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 03-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 07-08-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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