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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 96  Seduta del 12/10/2015  
 

OGGETTO:  Concerto dal titolo: " ACQUE DI GUERRA - MUSICA, SOLDATO DI PACE" - 
AUTORIZZAZIONE SPESA -.   

 
 
L’Anno 2015, il giorno 12 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30 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 Presente 
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: CONCERTO DAL TITOLO: “ACQUE DI GUERRA – MU SICA, SOLDATO DI PACE” – 
AUTORIZZAZIONE SPESA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO dell’iniziativa relativa alla organizzazione di un concerto dal titolo: “Acque di Guerra – 
Musica, Soldato di Pace” da parte dell’ Associazione Amici della Musica – Compagnia di Arti e 
Mestieri, che si terrà in data 18.10.2015 presso la sala Parrocchiale di questo Comune, iniziativa 
illustrata dall’Assessore alla Cultura; 
 
CONDIVISA la proposta dell’ Assessore alla Cultura di approvarla e di compartecipare alla buona 
riuscita della stessa, sia con il patrocinio sia con una compartecipazione finanziaria di €. 400,00; 
RITENUTO, stante l’urgenza di procedere a formalizzare l’indirizzo propedeutico alla gestione del 
procedimento di spesa; 
 
DATO ATTO  che nel bilancio sono previsti idoneo idonei stanziamenti per sostenere spese collegate 
ad iniziative culturali; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi del novellato art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m. e i., 
viene reso, seduta stante, dal Segretario, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;  
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
• di approvare la spesa, fino ad un massimo di €.400,00, a sostegno dell’evento concerto dal titolo: 

“Acque di Guerra – Musica, Soldato di Pace”; 
 
• di attribuire il proseguo del procedimento al Responsabile del Servizio dell’ Area Affari Generali 

che vi provvederà, solo ad avvenuta acquisizione agli atti della formale richiesta degli 
organizzatori dell’evento; 

 
• di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, l’immediata esecutività 

della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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 17/10/2015 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 17/10/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/10/2015 
 
 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 17/10/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


