
COMUNE di PIETRA LIGURE 

PROVINCIA DI SAVONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 165 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO:  COMPARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  A  FAVORE  DELL'ASDAC
SPETTACOLANDO  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  CERIMONIA  DEL
"CONFUOCO"

       L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di dicembre alle ore 11:00 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 VALERIANI Avio - Sindaco Sì
2 FOSCOLO Sara - Vice Sindaco Sì
3 AMANDOLA Francesco - Assessore Sì
4 FRUMENTO Daniela - Assessore Sì
5 REMBADO Daniele - Assessore Sì

TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 0

Partecipa il SEGRETARIO Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO  .

VALERIANI Avio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



OGGETTO:  COMPARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  A  FAVORE  DELL'ASDAC
SPETTACOLANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL "CONFUOCO"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pietra Ligure organizza tradizionalmente nel periodo pre
natalizio la cerimonia augurale denominata “Confuoco” presso il teatro comunale e nelle
vie e piazze del centro storico,  con accensione del ceppo di alloro nella caratteristica
piazza “La pietra”;

CHE con deliberazione n. 140 del 10 novembre u.s. la Giunta Comunale ha stabilito la
data  dell'evento nella  giornata  di  domenica  17  dicembre  p.v.  E  contestualmente  ha
espresso parere favorevole in merito all'organizzazione dello stesso in collaborazione con
l'associazione culturale A.S.D.A.C. “Spettacolando”  con sede a Pietra Ligure;

VISTO  il  progetto artistico presentato  in data 28 novembre u.s.  prot.  n.  34445 dall'
associazione A.S.D.A.C. “Spettacolando” con sede in Via Cornice, 40 a Pietra Ligure per
l'organizzazione della  cerimonia  del  “Confuoco” che prevede,  oltre  alla  partecipazione
degli  alunni  delle  scuole  di  Pietra  Ligure   con  i  tradizionali  canti  e  recite  di  poesie
natalizie  anche  la  presenza  del  gruppo  Gospel  “Soul  of  Gospel”  che  eseguirà  brani
musicali sia in teatro sia  in piazza Vittorio Emanuele ;

DATO  ATTO   che  l'associazione  “Spettacolando”,  oltre  la  direzione  artistica  del
programma come sopra richiamato si accollerà le spese relative all'assistenza tecnica e
alla logistica  dell'evento compreso il costo del rinfresco per i bambini partecipanti alla
cerimonia ;

CHE  la stessa,  ha contestualmente richiesto con pari nota n. 34445 del 28 novembre
sopra  citata,  per  la  realizzazione  del  progetto,  una  compartecipazione  finanziaria  al
comune pari ad euro 1.400,00;

VISTO l’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce che a decorrere dall’anno
2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, si
dà atto che nel caso di specie trattasi dello svolgimento di una iniziativa, da parte di una
associazione, che si inserisce all’interno di un’attività Propria del Comune, rientrante nelle
competenze dell’Ente Pubblico in relazione all’art. 13 del TUEL e l’art. 2 lettera f) dello
Statuto Comunale;

RITENUTA  la stessa meritevole di accoglimento e, pertanto, ritenuto di approvare la
compartecipazione  del  Comune  a  sostegno  delle  sopra  citata  iniziativa  mediante  la
collaborazione finanziaria nella misura di € 1.400,00, somma attualmente disponibile nel
capitolo 216/03 “spese per la manifestazione del Confuoco”  del Bilancio 2017;

VISTO il Nuovo Testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. del
18/8/2000, n. 267;

VISTO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta,  ai  sensi
dell’art.  49  del  D.Lgs.267/2000,  da  parte  del  Dirigente  Area  Amministrativa  Dr.ssa
Patrizia Losno, che si allega alla presente;



VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs  267/2000,  da  parte  del  Dirigente  dell’Area  Economico  Finanziaria  Dr.  Michele
Tassara, che si allega alla presente;

VISTO il disposto dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che disciplina
l'immediata eseguibilità delle Deliberazioni;

CON  VOTI unanimi  resi  ed  espressi  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  anche  e
successivamente,  in  ordine  all’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento,  ai
sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267

DELIBERA

 di approvare, per le motivazioni in premessa, la compartecipazione finanziaria del
Comune a sostegno della tradizionale cerimonia del  “Confuoco”  che  si svolgerà
domenica  17  Dicembre  2017,  nella  misura  di  €  1.400,00,    a  favore  dell'
associazione culturale A.S.D.A.C. “Spettacolando” ;

 di dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al capitolo 216/03
“spese per  la manifestazione del Confuoco” del Bilancio 2017; 

 di  dare  mandato al  competente  ufficio  di  provvedere  ad  ogni  successiva
incombenza  relativa  all’impegno  di  spesa  e  alla   liquidazione  che  avverrà   a
manifestazione avvenuta, dietro presentazione di rendicontazione.

 Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267



IL  SINDACO
Firmato digitalmente
VALERIANI Avio

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO
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