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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 71  Seduta del 25/07/2016  
 

OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI:CORO "IN CANTO" E COMPAGNIA 
AMATORIALE "MARANO CANTA"     

 
 
L’Anno 2016, il giorno 25 del mese di LUGLIO alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI CORO “IN…CANTO” E COMPAGNIA 
AMATORIALE “MARANO CANTA”  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTE le richieste assunte: 
 

• al prot. n. 4814 in data 11 luglio  2016, avanzata dalla Signora FORMENTIN Arianna  in 
qualità di responsabile del Coro “In… anto” di Marano Lagunare  che tende ad ottenere un 
contributo economico straordinario per far fronte alle spese inerenti l’organizzazione del 
concerto che si terrà in data 6 agosto 2016 in Piazza Frangipane;; 

• al prot. n. 4817 in data 11 luglio 2016, avanzata dal Signor Lian Sabino  in qualità di 
Presidente della Compagnia Amatoriale “Marano Canta”, che tende ad ottenere un contributo 
economico per lo svolgimento della serata denominata  “Serata Maranese” che si terrà in data 
11.08.2016; 

 
RILEVATO che le succitate istanze corredate di programma di massima e che prevedono  la 
realizzazione di eventi culturali volti alla divulgazione delle tradizioni del territorio e delle preminenti 
attività sociali di interesse collettivo; 
 
CONSIDERATO che tali attività, cosi come descritte nel programma di massima, si possono ritenete 
attività sussidiarie dell’Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale della 
collettività amministrata ai sensi dell’art. 118 della Costituzione; 
 
RITENUTO, pertanto, che  gli eventi siano degni di sostegno, in quanto rientranti nei compiti del 
Comune promuovere iniziative tese allo sviluppo del territorio e capaci di richiamare l’interesse della 
collettività; 
 
CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura ha manifestato l’intento di evadere tali richieste 
accogliendole;  
 
RILEVATO che tali attività di promozione sociale, essendo mirate anche allo sviluppo del turismo 
locale, vengono proposte dalle associazioni locali già da tempo, trovando unanime favore sia negli 
amministratori che nella collettività; 

RITENUTO le finalità dell’attività di indubbio valore sociale; 

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi rientrano nelle attività istituzionali dell’Ente locale, 
così come elencate all’art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, 
culturale, aggregativa e del tempo libero, perché rivolta a tutti i cittadini; 

 

RITENUTO che le Associazioni richiedenti hanno più volte fornito la propria collaborazione nella 
realizzazione di diversi progetti a favore dei cittadini e che quindi sembra opportuno adottare i 
seguenti opportuno provvedimenti: 

• di concedere, il contributo straordinario di € 150,00 al Coro “In…Canto” per la realizzazione 
del concerto nella serata del 06 agosto 2016; 

• di concedere, il contributo straordinario di € 150,00 alla Compagnia Amatoriale “Marano 
Canta” per svolgere la serata denominata “Marano Canta” in data 11.08.2016; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI ed acquisiti agli atti d’ufficio i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

La Giunta Comunale, con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano: 
 
Assessori presenti n. 04; 
Assessori votanti n. 04; 
Assessori favorevoli n. 03; 
Assessori astenuti n. 01 (Pavan Sylviana); 
Assessori contrari n. /, 
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D E L I B E R A 

DI RICHIAMARE e riconfermare integralmente la narrativa che precede. 

DI PRENDERE ATTO delle richieste assunte: 
 

• al prot. n. 4814 in data 11 luglio  2016, avanzata dalla Signora FORMENTIN Arianna  in 
qualità di responsabile del Coro “In Canto” di Marano Lagunare  che tende ad ottenere un 
contributo economico straordinario per far fronte alle spese inerenti l’organizzazione del 
concerto che si terrà in data 6 agosto 2016 in Piazza Frangipane; 

• al prot. n. 4817 in data 11 luglio 2016, avanzata dal Signor Lian Sabino  in qualità di 
Presidente della Compagnia Amatoriale “Marano Canta” , che tende ad ottenere un contributo 
economico per lo svolgimento della serata denominata  “Serata Maranese” che si terrà in data 
11.08.2016; 
 

DI PRENDERE ATTO che le succitate istanze  sono  corredate del programma di massima e che 
prevedono  la realizzazione degli eventi culturali volti alla divulgazione delle tradizioni del territorio e 
delle preminenti attività sociali di interesse collettivo e di interesse turistico; 
 

DI PRENDERE ATTO che tale attività, cosi come descritte nei programmi di massima, si possono 
ritenete attività sussidiaria dell’Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale, 
nonché turistico della collettività amministrata ai sensi dell’art. 118 della Costituzione; 
 

DI PRENDERE ATTO che le succitate Associazioni  hanno più volte fornito la propria collaborazione 
nella realizzazione di diversi progetti a favore dei cittadini e che quindi sembra opportuno adottare i 
seguenti provvedimenti: 

• di concedere, il contributo straordinario di € 150,00 al Coro “In…Canto” per la realizzazione 
del concerto nella serata del 06 agosto 2016; 

• di concedere, il contributo straordinario di € 150,00 alla Compagnia Amatoriale “Marano 
Canta” per svolgere la serata denominata “Marano Canta” in data 11.08.2016 

 

DI TRASMETTERE il presente atto ai soggetti istanti per i dovuti adempimenti di competenza 
precisando che rimane a loro carico ogni eventuale responsabilità civile e penale in relazione alle 
attività svolte durante le succitate manifestazioni liberando sin d’ora l’Ente concedente. 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere,  
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Con  la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano: 
 
Assessori presenti n. 04; 
Assessori votanti n. 04; 
Assessori favorevoli n. 03; 
Assessori astenuti n. 01 (Pavan Sylviana); 
Assessori contrari n. /, 

 

D E L I B E R A    

Di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25/07/2016  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 25/07/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ETTORE MASSARI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 25/07/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari  Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/07/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 25/07/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/07/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


