COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 120
Del 03-12-2013

OGGETTO: Richiesta del Presidente del Forum dei Giovani per realizzazione
progetto “A Natale puoi ….cantare insieme a noi”- Patrocinio del Comune di
Apollosa- Rilascio autorizzazione per utilizzo Sala Polifunzionale.

L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Dicembre, alle ore 19.00, in Apollosa, nella
Casa Comunale.
Convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.:
CORDA MARINO

SINDACO-PRESIDENTE
PRESENTE

CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO –Assessore –
Vice Sindaco
ANGRISANI RITA
-Assessore-

ASSENTE
Si

Si

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo il Sindaco, Marino Corda,
invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PRESO ATTO:
CHE, con nota datata 02/12/2013, la sig.na Giovanna Palumbo, in qualità di Presidente del Forum
dei Giovani di Apollosa, ha chiesto il patrocinio del Comune per l’attuazione di un progetto,
denominato “A Natale puoi…cantare insieme a noi”, che prevede la registrazione di un CD con
canti natalizi, realizzato dai bambini della scuola primaria, dai giovani di Apollosa e da tutti i
cittadini che vorranno partecipare;
CHE tale CD sarà realizzato in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio,
nonché dell’intera cittadinanza, in occasione delle prossime festività natalizie, per raccogliere delle
somme da destinare alla costituzione di un fondo a sostegno delle famiglie che hanno figli che
frequentano le scuole di Apollosa (infanzia, primaria e media);
CHE, per la registrazione dei canti, si chiede l’utilizzo dell’Aula Polifunzionale, per i giorni 4 e 5
dicembre 2013;
CONSIDERATO che l’iniziativa ha grande valore sociale in quanto finalizzata a sostenere le
famiglie in difficoltà, in questo particolare momento di grave crisi economica;
CONSIDERATO, altresì, che il ricavato della vendita dei CD sarà versato al Comune e che sarà
predisposto apposito regolamento per stabilire criteri e modalità di assegnazione;

RITENUTO opportuno concedere il patrocinio del Comune alla lodevole iniziativa ed autorizzare
l’utilizzo della sala polifunzionale per la realizzazione del CD, come da richiesta, con la
prescrizione che l’utilizzo della struttura deve essere concordato con il prof. Bruno Meoli, già
autorizzato con propria precedente deliberazione n. 112/2013, e con il Presidente della
Compagnia Teatro Nuovo “Angelo Tangredi”, già autorizzato con propria precedente
deliberazione n. 115/2013, al solo fine di evitare concomitanza di giorno ed orario;
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-DI concedere il patrocinio del Comune all’iniziativa del Forum dei Giovani di Apollosa
per la realizzazione del progetto, denominato “A Natale puoi…cantare insieme a noi”,
che prevede la realizzazione di un CD con canti natalizi, dei bambini della scuola
primaria, dei giovani di Apollosa e di tutti i cittadini che vorranno partecipare e la
successiva vendita, tramite donazione volontaria degli acquirenti;
-DI dare atto:
CHE la lodevole iniziativa del Forum dei Giovani, in collaborazione con le associazioni
di Apollosa, è di grande valore sociale in quanto finalizzata a sostenere le famiglie in
difficoltà, in questo particolare momento di grave crisi economica;
CHE il ricavato della vendita dei CD sarà versato al Comune e che sarà predisposto
apposito regolamento per stabilire criteri e modalità di assegnazione degli importi;
-DI autorizzare, per i giorni 4 e 5 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21,00, l’uso della Sala
Polifunzionale in Via Lo Tuoro , per la registrazione del CD;
-DI stabilire:
* che l’utilizzo della struttura deve essere concordato con il prof. Bruno Meoli, già
autorizzato con propria precedente deliberazione n. 112/2013, e con il Presidente della
Compagnia Teatro Nuovo “Angelo Tangredi”, già autorizzato con propria precedente
deliberazione n. 115/2013, al solo fine di evitare concomitanza di giorno ed orario;
*che le responsabilità conseguenti all’utilizzo della sala polifunzionale sono a carico del
richiedente, restando il Comune concedente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità ;
*che il richiedente dovrà provvedere, con puntualità, alla sistemazione e pulizia della
Sala Polifunzionale;
-DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.
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PARERE REGOLARITA’ TECNICA: Positivo.

Apollosa, lì 03-12-2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(F.to Dr.ssa Italia Covino)

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo.

Apollosa, lì 03-12-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dr.ssa Italia Covino)

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E
CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO-PRESIDENTE
(F.to Marino Corda)

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Nicola Di Rubbo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, giusta relazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05-12-2013 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
Lì, 05-12-2013

Prot. 7349

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Lì 05/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

