
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 67 del reg. Delib. 

Oggetto: 

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CASTIONE ANDEVENNO PER FESTA 
PATRONALE E CONCERTO DI SAN MARTINO DEL 10 NOVEMBRE 2013 

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di novembre, alle ore 13 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. .' 

Sono presenti i Signori: 

[ Cognome e Nome [ Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETIIPAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente , 
verbale. 

Il Sig. MORELLA DARIO ,nella sua qualità di VICE-SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



,-

LA GIUNT ACOMÙNALE 

Richiamata la deliberazione G.c. n. 14 del 25.02.2013 con la quale è stato approvato il 
Piano degli Interventi della Biblioteca comunale da realizzare nel corso del 2013, unitamente a 
stima dei costi necessari per la sua realizzazione; 

Dato atto che nel suddetto Piano è previsto, tra l'altro, l'organizzazione di concerti e che a 
tal fine la Commissione Biblioteca "A. Tognini" di Castione Andevenno ha preso accordi con la 
PalTocchia di Castione per l'organizzazione, in occasione della festa patronale, del Concerto di San 
Martino 2013 tenuto dall' Orchestra di fiati della Brianza; 

\ 

Dato altresì atto che il Concerto di San Militino 2013 si telTà 1'10 novembre p.v. presso la 
Chiesa di San Martino in Castione Andevenno; 

Vista la nota pervenuta al prato n. 4860 del 24/10/2013 con la quale la Panocchia San 
Martino di Castione chiede un contributo a copertura delle spese organizzative; 

Ritenuto pertanto di riconoscere. un contributo alla Panocchia di San Martino che si farà 
carico del costo complessivo per i musicisti e del costo di gestione della sala messa a disposizione 
per l'evento; 

Acquisito il parere favorevole eSpresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

Di riconoscere alla PalTocchia di Castione Andevenno un contributo pari a € 3.250,00 per 
l'organizzazione, in collaborazione con la Biblioteca Comunale "A. Tognini", del Concetto di San 
Martino 2013. 

Di dare atto che la spesa di € 3.250,00 è già stata prevista nel Piano degli interventi della 
Biblioteca Comunale per il 2013 e già impegnata all'intervento 1.05.01.03 (cap. 375101) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

Di demandare altresì al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti 
conseguenti alle modifiche al Piano come sopra approvato. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di suc6essiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



I PRESIDENTE 

~~~O) 
IL SE~AP~. MUNALE 

(DO . ~~CERRI) 
" 

RELAZIONE DI PUBBLICAZiONE (Art.124 D.Lgs.2S7/00) 

Questa deliberazione.viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... !;;l r~9~, .. ~OI.~ ............ al ......... t2.2. flaV,.2013 ........ . 

'=.J IllW. 2013 
Dalla Residenza municipale, addì ..... , ................ , ..... ,. 

ILS ~R-OMUNALE 
(h-rtJIn-<:Y"'''< I NA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, . 

ATTESTA 

. ~J NOV. 2013 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....... ~ ............. . 

»erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 

267/2000) 

~ll~O~. 20\3 Castione Andevenno, lì ___ -_-____ _ 

, 

IL ~E'~OMUNALE 
WOT}S?A~A CERRI) 

I , 



Allegalo alla 

deliberazione G,M. 

n.67 del 04.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CASTIONE ANDEVENNO PER FESTA PATRONALE E CONCERTO 
DI SAN MARTINO DEL 10 NOVEMBRE 2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .................................. ~ ..................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario aUa proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 O.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

5J 
D 

Nate ............................................................................................................................................... . ..................................................................................... = .......................................... 1\ .............. . 
~AlIl>. U. ti ~ .~\l Il Respo a,b~;:'~:,1 rvizio 

la .b~l ~ B a e.l!a\), " \ , , 
lì, 04.11.2013 '" "!\i 'ù ." 

~o? 'f&;l~ o- \ 
h 

Parere arregolarltà contabIlE 
(art. 49 0.Lg3. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposto 

[] 
D 

Note ....................................................................... _ ..................................................................... . 

"""'~,:~;;~;;=~,~~'::~;; 
AHesfazlone di copertura finanziaria 

{art. 153,5" camma, O.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità} 

€.3.250,00 intervento 1.05.01.03 (Cap.375101) 

GESTIONE: COMPETENZA 

Lì, 04.11.2013 

\ ~~~;;I;.".j§; 
YiOG ' 

Parere di compatibilità monetaria 
\ 

Articolo 9, 1" comma, lettera a) pt. 2 del O.L. 78/2009 convertito 
nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Il Req"onsabile@elservizio 

l~~1~~~, 
Lì 04.11.2013 

\ 

" 


