
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 40 DEL 31/03/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLE INIZIATIVE PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che i lavori di realizzazione del Nuovo Municipio sono in fase di conclusione;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende inaugurare la nuova Sede Municipale il 24 aprile
2004 e che in occasione di tale evento sono state organizzate diverse iniziative che si terranno il
giorno dell’inaugurazione e nella settimana immediatamente precedente, anche al fine di far
conoscere a tutti i cittadini tale importante struttura nella quale saranno trasferiti tutti gli uffici
comunali;

Considerato che tali iniziative sono quelle di seguito indicate:
- acquisto di un congruo numero di targhe da offrire alle autorità che presenzieranno alle iniziative;
- previsione di un annullo filatelico speciale;
- organizzazione di un buffet in occasione della cerimonia di inaugurazione;
- noleggio di una Mongolfiera;
- mostra d’arte nell’atrio della nuova Sede Municipale;
- stampa degli inviti per la cerimonia di inaugurazione;
- stampa di manifesti per pubblicizzare il programma delle iniziative;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004, approvato con deliberazione di
G.C. n. 127 del 30.12.2003 e successive modifiche, ha previsto risorse:
- per feste nazionali, solennità civili, onoranze, cerimonie, ecc.
al capitolo 430 affidando i fondi all’Economo per le spese gestibili attraverso il servizio di
economato;
- per spese di rappresentanza
al capitolo 435 per far fronte a minute spese previamente autorizzate dalla Giunta Comunale,
in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del vigente Regolamentodi Economato e lavori da
eseguirsi in economia,

Ritenuto, pertanto, di autorizzare le spese per l’organizzazione dell’inaugurazione della nuova Sede
Municipale relative a:

- acquisto di un congruo numero di targhe da offrire alle autorità che presenzieranno alle iniziative
per una spesa quantificata in via presuntiva in€1.116,00
- previsione di un annullo filatelico speciale per una spesa quantificata in via presuntiva in €385,34
con i fondi stanziati al cap. 435/Bilancio 2004,
dando atto che per le spese relative a:



- organizzazione di un buffet in occasione della cerimonia di inaugurazione per una spesa
complessiva di €350,00
- noleggio di una Mongolfiera per una spesa complessiva di €600,00
- stampa di manifesti per pubblicizzare il programma delle iniziative per una spesa complessiva di €
250,00
- stampa degli inviti per la cerimonia di inaugurazione per una spesa complessiva di €120,00
si farà fronte con i fondi economali impegnati al cap. 430/Bilancio 2004;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché provveda ad organizzare le iniziative
per l’inaugurazione della nuova Sede Municipale, così come indicate in premessa;

2. Di autorizzare:
- l’acquisto di un congruo numero di targhe da offrire alle autorità che presenzieranno alle iniziative
per una spesa quantificata in via presuntiva in €1.116,00
- la previsione di un annullo filatelico speciale per una spesa quantificata in via presuntiva in €
385,34
con i fondi stanziati al cap. 435/Bilancio 2004,
dando atto che per le spese relative a:
- organizzazione di un buffet in occasione della cerimonia di inaugurazione per una spesa
complessiva di €350,00
- noleggio di una Mongolfiera per una spesa complessiva di €600,00
- stampa di manifesti per pubblicizzare il programma delle iniziative per una spesa complessiva di €
250,00
- stampa degli inviti per la cerimonia di inaugurazione per una spesa complessiva di €120,00
si farà fronte con i fondi economali impegnati al cap. 430/Bil. 2004;

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


