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OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI 

DEL PIAZZO - CONTRIBUTO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventinove del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 175  DEL  29.03.2010 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE CULTURALE A MICI DEL 
PIAZZO - CONTRIBUTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Associazione Culturale “Gli Amici del Piazzo” opera da trentotto 
anni nel rione Piazzo con la finalità di promuovere ed organizzare manifestazioni atte ad 
animare e vivacizzare il quartiere ed ad incentivare la socializzazione degli abitanti; 

 
Vista la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Culturale “Gli Amici 

del Piazzo” il 10 marzo 2010 per far fronte alle spese delle varie iniziative da loro 
organizzate; 

 
Considerato che la sopraindicata Associazione Culturale, in questo inizio d’anno 

ha già organizzato il Carnevale che rientra nel più vasto progetto di “Porcataje - festa di 
salumi e salumieri”. Nel prosieguo dell’annata altre saranno le manifestazioni ed iniziative tra 
le quali spicca l’impegno dell’iniziativa “Vin, Tome & Tomin – festa della Polenta Concia” 
che si svolgerà nella prima domenica di settembre; 

Considerato che il contributo richiesto per l’organizzazione delle varie 
manifestazioni in programma è di € 500.00; 

 
Considerato altresì che l’attività svolta è un importante strumento di aggregazione 

tra i cittadini del quartiere; 
 

Dato atto che tra le finalità prioritarie dell’Assessorato alle Manifestazioni è 
prevista la valorizzazione, promozione e divulgazione di manifestazioni e iniziative culturali 
nel territorio; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare la concessione di un contributo finanziario di € 500.00 a favore 
dell’Associazione Culturale “Gli Amici del Piazzo” per l’attività svolta di cui all’oggetto; 

 
2. di dare atto che la spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2010 nell’intervento 

1050205 – 105222/0 trasferimenti; 
 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


