Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.19
del 08.04.2011 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANIZZATRICE DEL FESTIVAL 'SENSO ORARIO'

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANIZZATRICE DEL FESTIVAL 'SENSO ORARIO'
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 08.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 08.04.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANIZZATRICE DEL FESTIVAL 'SENSO ORARIO'
PREMESSO che quest’anno cade il bicentenario della nascita di Maria Brignole De Ferrari (18111888) Duchessa di Galliera, personaggio di importanza cruciale per la storia di Voltaggio, di Genova
e di altri territori del circondario;
CONSIDERATO che in quell’occasione si intende proporre un Festival
iniziative a partire dal mese di maggio e fino a luglio;

con uno sviluppo di

RILEVATO che occorre incaricare del progetto artistico persona delle cui competenze potersi
avvalere per l’ideazione del progetto, il supporto alle attività di promozione, la selezione degli
artisti, il supporto alla comunicazione dell’evento ed altre attività inerente l’organizzazione del
festival stesso;
VISTA la proposta avanzata dalla Dott.ssa Valentina Tanni residente in Roma, considerata
meritevole di interesse e individuazione;
RITENUTO necessario individuare in capo alla professionista di cui sopra, l’incarico di curatela del
FESTIVAL denominato “senso orario”, rinviando a successivi provvedimenti del responsabile di
servizio l’approvazione di preventivo, disciplinare d’incarico e impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000
VISTO lo statuto dell’ente;
VISTO il regolamento per l’affidamento di incarichi, studi ecc. approvato dall’ente;
VISTO il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 dal Segretario Comunale
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di individuare la Dott.ssa Valentina Tanni per la ideazione del progetto e la curatela del
FESTIVAL SENSO ORARIO che si terrà a Voltaggi nel periodo maggio – luglio in
occasione del bicentenari della nascita della Duchessa di Galliera;
2) di provvedere successivamente con determinazione del responsabile di servizio,
all’affidamento dell’incarico mediante stesura di apposito disciplinare e all’impegno di
spesa relativo.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

