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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 113  Seduta del 17/12/2015  
 

OGGETTO:  Contributo alle associazioni locali per eventi legati alle festività di fine anno.  
 
 
L’Anno 2015, il giorno 17 del mese di DICEMBRE  alle ore 08:00 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 Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno 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: Concessione contributi alle Associazioni Locali per eventi legati alle festività di fine anno ed 
esame richieste patrocinio e utilizzo a titolo non oneroso Vecchia Pescheria per i giorni del 20 e 31 
dicembre p.v. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 
il sig. Angelo Troian , in qualità di Presidente del Gruppo Storico La Fortezza di Marano Lagunare ha 
fatto pervenire al protocollo n. 7554 di data 30.11.2015 la domanda finalizzata alla realizzazione per il 
giorno 20 dicembre 2015 della “Cena Natalizia” a favore degli anziani che avrà luogo presso la 
Vecchia Pescheria; 
il sig. Idrio Silvio Frausin , in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – 
Gruppo “M.O.V.M Pietro Venuti” di Marano Lagunare ha fatto pervenire al protocollo n. 7966 di data 
17.12.2015 la domanda finalizzata alla realizzazione per il giorno 31 dicembre 2015 della 
manifestazione “Capodanno in Laguna” a favore di tutta la popolazione che avrà luogo presso la 
Vecchia Pescheria; 
 
PRECISATO che nelle citate note viene inoltre richiesto: 

• il patrocinio questa Amministrazione Comunale; 
• l’utilizzo a titolo  non oneroso della cucina e della sala della Vecchia Pescheria; 
• l’erogazione di un contributo straordinario per sostenere gli eventi; 

 
ATTESO che l’Assessore alla Cultura propone di collaborare con le Associazioni per la riuscita degli 
eventi; 
 
RICORDATO che rientra tra gli intenti e le finalità dell’Amministrazione Comunale promuovere e 
sostenere iniziative capaci di coinvolgere la popolazione; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si sono individuate e determinate le tariffe per l’utilizzo dell’immobile denominato Vecchia Pescheria 
da parte di Enti ed associazioni con fini non istituzionali; 
 
RICHIAMATO altresì il Regolamento per l’uso della Vecchia Pescheria approvato con delibera di Consiglio 
comunale n.20 del 24/092003; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2: - Settori di intervento – del Regolamento per la concessione di sovvenzione, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e 
privati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 04/06/1992, 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTO lo Statuto del Comune; 

SI PROPONE  
 
per quanto riferito nella parte narrativa, che si intende integralmente riportato:  
 
- di approvare gli eventi denominati “Cena Natalizia” del 20/12/2015 e “Capodanno in Laguna” del 
31/12/2015 proposti rispettivamente dal sig. Angelo Troian , in qualità di Presidente del Gruppo Storico 
La Fortezza di Marano Lagunare e dal sig. Idrio Silvio Frausin, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “M.O.V.M. Pietro Venuti” di Marano Lagunare; 
 
- concedere la collaborazione dell’Amministrazione Comunale nell’organizzazione degli eventi e nello 
specifico: il patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune nonché il beneficio economico dell’utilizzo a titolo 
gratuito della Vecchia Pescheria; 
 
- di dare atto che il beneficio economico derivante dall’utilizzo a titolo gratuito della struttura e, di riflesso, 
l’onere a carico di quest’Ente per le predette concessioni  ammonta a complessivi Euro 400,00 
(quattrocento); 
 
- di formulare apposito indirizzo ai Responsabili di servizio competente per la predisposizione degli atti 
necessari, indicando l'importo massimo di spesa da destinare alle predette iniziative; 
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- di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, stante l’approssimarsi delle date 
dell’evento. 
 
=========================================================================== 
 
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 ASS. GIAN CARLO DAL FORNO  
 
 
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 DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 

 
=========================================================================== 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge; 
  
RITENUTO CHE le iniziative, oggetto della suddetta proposta, sono meritorie di approvazione; 
 
RAVVISATA  la opportunità di autorizzare la spesa necessaria alla buona riuscita delle stesse e di 
concedere gratuitamente l’uso dei locali della Vecchia Pescheria nonché il patrocinio; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e forme di Legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare le iniziative denominate “Cena Natalizia” del 20/12/2015 e “Capodanno in Lag una” 
del 31/12/2015 come sopra specificate; 
 
2) di concedere al Gruppo Storico La Fortezza di Marano Lagunare, per la buona riuscita dell’evento 
“Cena Natalizia” del 20/12/2015 un contributo straordinario omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi allo 
svolgimento dello stesso entro l’importo massimo di € 4.000,00 e l’utilizzo gratuito dei locali della 
Vecchia Pescheria nonché il patrocinio; 
 
3) di concedere  all’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “M.O.V.M Pietro Venuti” di 
Marano Lagunare per la buona riuscita dell’evento “Capodanno in Laguna” del 31/12/2015 un contributo 
straordinario omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi allo svolgimento dello stesso entro l’importo 
massimo di € 3.000,00 e l’utilizzo gratuito dei locali della Vecchia Pescheria nonché il patrocinio;  
 
4) di attribuire i relativi procedimenti al competente Responsabile di servizio, che, se necessario, 
procederà in base ai formali indirizzi di dettaglio dell'Assessore alla Cultura e Turismo;  
 
5) di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente deliberato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s. m. ed i. 
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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 Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/12/2015 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, 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 18/12/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/12/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 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 18/12/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


