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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.23  
 
OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PER “FE STA 
DELLA COUGNA’ 2018” 

 

L’anno duemilaDICIOTTO  addì VENTITRE      del mese di OTTOBRE     alle ore 15:00  , nella 
sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti 
Locali vennero per oggi convocati i componenti questa Giunta Comunale. Sono presenti i Signori: 
 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
CARICA 

 
Pres. 

 
Ass. 

Carosso Fabio  Sindaco X  
Giachino Silvano Vice Sindaco  X 
Stella Silvano Assessore X  
                                                                                                     

TOTALE            
2 1 

         
          
 Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ricordato  che questo Comune ha intenzione di promuovere il nome, i prodotti e  le 
attività di interesse turistico e culturale e che tale intento è recepito a livello di 
programmazione politica e contabile con appositi stanziamenti di bilancio, ma il Comune 
non dispone delle necessarie risorse umane e strumentali per la gestione degli eventi in 
programma; 
 
Visto  che in data 21/10/2018 si è svolta la manifestazione “Festa della Cougnà 2018” 
affidata alla  PRO LOCO  DI COAZZOLO   con sede in Via Maestra n. 65, Coazzolo; 
 
Considerato  che il Presidente della Pro Loco ha ritenuto necessario l’acquisto di n.3 
gazebo per il regolare svolgimento della manifestazione sostenendo la spesa di 
€.214,65; 
 
Ritenuto  di dover corrispondere alla PRO LOCO DI COAZZOLO il rimborso della spesa 
pari a €.214,65 per la gestione della Festa della Cougnà che si è svolta il giorno 
21.10.2018, dietro apposita richiesta scritta ed esibizione dell’avvenuto acquisto e 
pagamento; 
 
Dopo  breve discussione; 
 
Con  voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di impegnare  e pagare  alla Pro Loco l’importo di €.214,65, a fronte dell’apposita 
richiesta scritta ed esibizione dell’avvenuto acquisto e pagamento, quale rimborso per 
l’acquisto di n.3 gazebo necessari per la manifestazione “Festa della Cougnà 2018”  
imputando la spesa all’intervento 1.07.02.05 (cap 2690 - peg.2079), del bilancio di 
previsione, gestione competenza. 
 
2) Di dichiarare   la presente, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale  viene così sottoscritto.  
 
                    IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 
           
                     ______________                                                   __________________________                                
                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parere tecnico 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 
bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché 
dal vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.                                

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                        _____________________                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                         ______________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Visto di attestazione di copertura finanziaria 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con 
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria 
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, 
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.                                                                   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/11/2018 
Coazzolo, lì  28/11/2018  
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                      
                                                                                                                  ____________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 
267/2000   
Coazzolo, lì 29/11/2018                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                 _______________                                                                   
___________________________________________________ 

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo 
Coazzolo, lì                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 


