
 

 

COMUNE DI GUARDAVALLE 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

ORIGINALE/COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 14 

DELL’11 LUGLIO 2013 
 

OGGETTO: 
Approvazione programma estivo 2013 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO, alle ore 
9,30, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome  Nome Carica Presente Assente 

USSIA GIUSEPPE SINDACO 
PRESIDENTE 

X  

CARISTO  GIUSEPPE ASSESSORE X  

SCOLERI ANTONIO ASSESSORE X  

CAMPAGNA ANGELO RAFFAELE ASSESSORE X  

  totale 4  
 

 

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, D.ssa Francesca 

ROTIROTI 
Presiede il Sindaco, Giuseppe USSIA, il quale, constata la presenza del 

numero legale richiesto per la validità della seduta giuntale, dispone la 
trattazione del presente punto iscritto all’ordine del giorno. 

 
 

 
 

 
 

 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E   
 
 
 

PREMESSO  

Che nel programma di questa Amministrazione Comunale è rilevante ed 
importante svolgere attività di promozione turistica e culturale,  la 

valorizzazione delle tradizioni storico-culturali e dei prodotti tipici locali; 
CHE questa Amministrazione comunale per gli anni decorsi ha curato per  il 

tramite dell’Assessorato Cultura – Turismo – sport e spettacolo il cartello delle 
manifestazioni estive “ Guardavalle d’estate“, in collaborazione con la Regione 

Calabria, la Provincia di Catanzaro e  Associazioni di volontariato presenti nel 

paese; 
CHE per gli obiettivi di cui sopra, è stato predisposto un programma delle 

iniziative che l’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare le presenze 
turistiche, intende promuovere e realizzare su tutto il territorio comunale; 

VISTO il programma delle attività e delle manifestazioni, predisposto secondo 
le indicazioni dell’Organo Esecutivo per Guardavalle Centro, nella Frazione 

Marina e nel Centro Montano di Elce della Vecchia; 
RITENUTO che alle spese nascenti  per la realizzazione delle manifestazioni si 

farà fronte interamente con i contributi della Regione Calabria, 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,  sponsorizzazioni, libere 

donazioni di privati e con mezzi propri di bilancio di Euro 8.000,00 stanziati nei 
Capitoli 1506 per Euro 5.000,00 e al Capitolo 1049 per Euro 3.000,00; 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 

49 T.U.E.L. n. 267/2000; 
VISTO l'esito della votazione, resa ad unanimità di voti, espressi nei modi e 
nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
proposta e del sottostante dispositivo; 

- Approvare il programma delle manifestazioni culturali “Guardavalle 
d’estate 2013 “ curato dall’ Assessorato Cultura – Turismo spettacolo di 

questo Comune e che, allegato alla presente, (allegato “A”) ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

- Dare atto che il presente programma viene allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 
- Prendere atto che alle spese nascenti  per la realizzazione delle 

manifestazioni si farà fronte interamente con i contributi della Regione 
Calabria, dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, sponsorizzazioni, 

libere donazioni di privati e con mezzi propri di bilancio con impegno sul 
Capitolo 1506 per Euro 5.000,00 e al capitolo 1049 per Euro 3.000,00; 

- Demandare al  Responsabile del Servizio finanziario tutti gli atti di 
gestione (impegno di spesa – liquidazione ecc.) relativi all’attuazione del 

predetto programma; 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a 

termini delle vigenti disposizioni di legge. 
 



 

 



 

 
D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità  tecnica. 

 

f.to   Il Responsabile dell’Area 

D.ssa Francesca ROTIROTI 

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità  contabile 

Si attesta che per l’impegno assunto esiste la 
copertura finanziaria 

 

 

f.to   Il Responsabile dell’Area 
D.ssa Francesca ROTIROTI 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 

            IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to   Giuseppe USSIA          f.to         D.ssa Francesca ROTIROTI 

 

 

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente 

delibera, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000 e ai sensi dell’Art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e 
5, viene pubblicata, a decorrere dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’Ente 
sul sito Comunale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it, e che, 
contestualmente gli estremi dell’atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. 3582 

ai sensi dell’Art. 125 del D. L.vo n. 267/2000. 
 

Guardavalle, Lì 25.07.2013    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to         (D.ssa Francesca ROTIROTI) 

 
 

 

Dichiarazione di Esecutività 
 
 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva in data 25/07/2013 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 
267/2000 

 
Guardavalle, Lì 25 Luglio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to    (D.ssa Francesca ROTIROTI) 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

E’ copia conforme all’originale  

 
Guardavalle, Lì, 25.07.2013   

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 D.ssa Francesca ROTIROTI 

http://www.comune.guardavalle.cz.it/

