COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 10
OGGETTO:

Seduta del 09/02/2015
Organizzazione VII edizione del Premio giornalistico Valerio Ghin.

L’Anno 2015, il giorno 09 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:45 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Pavan Sylviana Aurelia Florence
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Dal Forno Gian Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia.
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: Organizzazione VII edizione del Premio giornalistico Valerio Ghin.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che in data 23/01/2015 al protocollo n. 408 l’Associazione Regionale dei Giornalisti
Agricoli, Agroalimentari, Ambientali e del Territorio del Friuli Venezia Giulia con sede in Pasian di
Prato, in persona del Presidente Cav. Carlo Morandini , ha comunicato che il giorno 22 marzo p.v. a
Marano Lagunare avrà luogo la VII edizione del Premio giornalistico “Valerio Ghin” e chiede la
collaborazione di questa Amministrazione comunale per la riuscita dell’evento;
PRECISATO che la manifestazione permetterà di gratificare il lavoro dei giornalisti che abbiano
saputo descrivere, promuovere, valorizzare - attraverso articoli su carta stampata, web o servizi audio
e televisivi - Marano Lagunare e la sua gente, la sua laguna, le attrattive e le peculiarità del suo
territorio e della Riviera Friulana;
ATTESO che, con la nota succitata, la stessa Associazione chiede la disponibilità della sala della
Vecchia Pescheria per lo svolgimento della cerimonia del Premio;
ATTESO che l’iniziativa può costituire l’occasione per dare avvio ad iniziative di promozione delle
attrattive e peculiarità agroalimentari, enogastronomiche culturali e turistiche sia della comunità locale
sia della Riviera Friulana;
DATO ATTO che l’associazione organizzatrice non persegue fini di lucro e che l’iniziativa non presenta finalità
commerciali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
SI PROPONE
1. di partecipare alla manifestazione indicata in premessa concedendo l’utilizzo gratuito della
sala richiesta
2. di esaminare l’opportunità di un concorso delle spese organizzative;
3. di dare atto che il beneficio economico derivante dall’utilizzo a titolo gratuito della sala della
Vecchia Pescheria e, di riflesso, l’onere a carico del Comune ammonta a € 40,00.
4. di demandare gli atti di competenza al Titolare di posizione organizzativa dell’Area Affari
Generali.
=============================================================================
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MICHELA BUSATO
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Servizio
F.TO SONIA DOMENIGHINI
=============================================================================
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede;
RITENUTO di farla propria compartecipando alla realizzazione dell’evento mediante la concessione a
titolo gratuito della sala della Vecchia Pescheria ed ancora concorrendo alle spese organizzative per
un importo pari a € 500,00;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile
dell’Area Affari generali e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di partecipare, per quanto in premessa, alla realizzazione della VII Edizione del Premio
Giornalistico Valerio Ghin che si terrà il giorno domenica 22 marzo p.v. presso la Vecchia Pescheria;
2. di concorrere alle spese organizzative per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi per un
importo pari a complessivi € 500,00.- concedendo altresì l’uso gratuito della sala della Vecchia
Pescheria;
3. di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente per la concessione oggetto della presente
ammontano a complessivi Euro 200,00.-;
5. di formulare apposito indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali, al fine di predisporre gli
atti conseguenti;
Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 13/02/2015

L’Impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 13/02/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 13/02/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
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 13/02/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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