132 del 07 APRILE 2004 PROT. N. 10822

OGGETTO: Manifestazione 25 Aprile 2004.

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che ha positivamente valutato l’opportunità di predisporre un programma di
manifestazioni per celebrare la giornata del 25 aprile in collaborazione con il Coordinamento
“Fermiamo la guerra”, A.N.P.I., Provincia di Macerata, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea “M.Morbiducci”, CGIL, CISL, UIL, CIDI con una manifestazione provinciale a
Urbisaglia.
Visto anche a tal proposito il programma di iniziative concordato tra gli organizzatori che prevede
l’effettuazione di un concerto del gruppo musicale “VERDENA”a Macerata il giorno 25 aprile
alle ore 21 presso piazza Mazzini.
Atteso che alle spese di carattere generale e relative agli allestimenti delle diverse manifestazioni
si provvederà in conformità al Regolamento di contabilità;
Valutato pertanto che la spesa complessiva per l’iniziativa ammonta a Euro 11700 come risulta
dall’elenco che segue:
¨ Cachet per gruppo musicale (IVA inclusa)….…….…... € 6360
¨ Service………………………………………………… € 1920
¨ SIAE, enel,pulizie…………………....………………… € 1120
¨ Pubblicità ospitalità……………………………………. € 600
Totale
€ 10000
visti a riguardo del presente atto:
- l’attestazione del Dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del TUEL n. 267/2000;
- l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Ritenuto per l'urgenza di provvedere in merito di avvalersi della facoltà prevista dall’Art. 134,
comma 3, del TUEL n. 267/2000 , rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con votazione favorevole e unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Approvare l’organizzazione del programma di manifestazioni indicato in narrativa al fine di
celebrare la giornata del 25 aprile;
2. Imputare la spesa complessiva prevista in EUR 10000 per la realizzazione dell’intero
programma al fondo iscritto al bilancio 2004, Capitolo 1409012, Azione 478 “Attività
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musicali”, Impegno 967/2004.
3. Autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare i cachet di euro 6360 inclusa iva da pagarsi la
sera dello spettacolo dietro ritiro di documentazione contabile.
4. Liquidate le relative spese su presentazione di regolare documentazione e su provvedimento di
liquidazione vistato dal Dirigente competente.
5. Dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL n. 267/2000.
ga/

132 del 07 APRILE 2004 PROT. N. 10822

4

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

16.04.2004

al

01.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

07.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 16.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 16.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

