ORIGINALE
_________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE N. 23

Data lettura al presente verbale viene approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ISOLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

IL PRESIDENTE
……………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

…………………………………….

OGGETTO:
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è affissa in copia
all’Albo Pretorio dal giorno 05/10/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI
ED
EVENTI
FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COSTITUZIONE COMITATO CITTADINO.

L’anno duemilasedici addì QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 14.00 nella sala
Addì 05/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………

consiliare del Comune di Isola Sant’Antonio.
Previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, vennero
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 05/10/2016 giorno della
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari .

IL SEGRETARIO COMUNALE

1

SCOTTI Cristian

Sindaco

SI

…………………………………..

2

PALLAVICINI Ezio

Assessore

SI

3

SANTI Elisabetta

-Assessore

SI

TOTALI

3

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _____________
………………………………….

Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Maria Alfia COSENTINO Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor SCOTTI Cristian nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- RITENUTO opportuno, allo scopo di promuovere organizzare e coordinare manifestazioni
temporanee locali che siano finalizzate alla promozione dei prodotti enogastronomici del
territorio ed il territorio stesso con eventi e manifestazioni , favorire il coinvolgimento della
cittadinanza, in base alla loro competenza ed esperienza , attraverso la costituzione di un comitato
che collabori con l’Amministrazione medesima;
- CONSIDERATO che il suddetto Comitato attua gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale
che rimane responsabile delle scelte;
- PRESO ATTO del parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Isola Sant’Antonio, lì 04/10/2016
________________________________

DELIBERA
1°) DI COSTITUIRE un Comitato Cittadino, utilizzando l’esperienza e la competenza nei vari
settori dei cittadini stessi, per collaborare all’ organizzazione di manifestazioni ed eventi
finalizzati alla valorizzazione del territorio
così composto:
- Sindaco: Cristian Scotti
- Assessore alle manifestazioni ed eventi : Santi Elisabetta
- Coordinatore : Corte Katia (Insegnante)
- addetto Cucina : Cortese Katia;( esperto nel settore )
- addetto Bar : Gian Carlo Rizzato (esperto nel settore )
- addetto ufficio stampa: Sergio Torti ( “
“)
- addetto pratiche burocratiche : Bonadeo Marco, Cristian Scotti, Sergio Torti
- addetto personale : Rame Giovanni, Patria Roberta ( esperto nel settore)
- addetto manutenzione : Torti Aldo ( esperto nel settore)
-addetto affissione : Claudio Torti
2°) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Comune;
3°) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 - mediante separata ed unanime votazione palese.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’Azione Amministrativa all’Ordinamento
Giuridico, esprime parere: FAVOREVOLE.
Isola Sant’Antonio, lì 04/10/2016
___________________________________

