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DELIBERAZIONE
DATA 2610312013

COMUNALE
NUMERO 67

COPIA

ifestazioni fieristiche

ed attività Promozionali'-

PARERI PREVISTI DAL D.LGS 26712000

OGGETTO: L' R'
sagre

L'anno duemilatredici il
Comune. si è riunita la

Ventisei del mese di Marzo alle

comunale, convocata nei modi
ore 12,30, nella sede del

di legge, ed, all'aPPello
glorno
Giunta

@ale Dott. Angelo Pellegrino

Arrr-" la piesidenza Umile Bisignano - nella sua.qualìtà di

,"irto l.gut. il numero degli intervenuti' dichiara aperta la seduta'

nominale, risultano ti:

PREMESSO:
- Che questa Amministrazione

re culturale e di aggregazione

- Che questa Amministrazione
gano Per il medesimo fine;

CONSTDERATO:
- Che questa Amministraz ione

occasione dei festeggiamenti

Sindaco - che, ricono-

LA GIUNTA

Comunale favorisce e promuove iniziative di caratte-

sociali;
,orti.n. f impegno delle Associazioni che si prodi-

Comunale intende orgarrizzare una serie di eventi in

di S. Umile che si terranno nel mese di agosto e nelle

Si esprime Parere:
Data26l03l2013

PgN U REGOLARITA' TECNTCA

favorevole' 
RESP.NSABILE DEL

F.to: Ing. Roberta

V SETTORE
STRAFACE

COGNOMEENOME
D'ALESSANDRo Mario Umile- 4g!9§9I9eIStCNeNO Umile - Sindaco
FALCONE Francesco - Assessore

CRISPO Damiano - Vicesindaco

BISIGNANO Fernando - Assessore



festività di fine Anno per riscoprire e tenere viva l'atmosfera natalizia e le antiche
tradizioni locali;

- Che gli Assessorati preposti, in sinergia, hanno contribuito a rcalizzare il pro-
gramma allegato alla presente che forma pafte integrante e sostanziale;

- Che questa Amministrazione Comunale intende richiedere alla Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive, un contributo frnanziario di €. 60.000,00 per
manifestazioni fieristiche, sagre ed attività promozionali ai sensi della L.R.N. -r'I I ll99l; /:y"/.x

- CONSIDERATO che è stato acquisito il parere in ordine allaregolarità t.."i"à( ffi
secondo quanto stabilito dall'ar1. 49, comma 1, del T.U. 26712000; "-.\:

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. I 2 del 19.01 .2010; '/§

VISTO i|T.U.26712000;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITA di voti favorevoli espressi per al,zatadi mano,

DE,I,IBÌ],RA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e tra-
scritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
o Di procedere all'approvazione del Programma, allegato alla presente, delle manifesta-

zioni fieristiche, sagre ed attività promozionali legate alle tradizioni del Natale;
o Di richiedere alla Regione Calabria Diparlimento Attività Produttive, un contributo

finanziario di €. 60.000,00 per sostenere l'Ente nell'assunzione degli oneri organizza-
tivi delle diverse mani lestazioni;

o Di demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti gestionali di competenza
conseguenti alla presente delibera;

o Di dare immediata esecuzione al presente atto, ad unanimità, di voti espressi per alza-
ta di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Umile BISIGNANO

E' Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Angelo Pellegrino
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Iniziata la pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Angelo Pellegrino
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SETTORE V

)SERVIZIO SPORTE,LLO LINICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE -
P OLIZI A AMMIN I S TRATIVA E COMMERCIO
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- Maggio/Giugno: Spettacoli musicali e manifestazione a cura del "Vespa Club Cit-
tà di Bisignano";

- Giugno: Manifestazione Giocosport Minivollry a cura della Società Sportiva
"Volley Bisignano";

- Giugno/Luglio: Motoraduno, Palio delle Contrade, varie manifestazioni musicali;

- Luglio/Agosto: Rassegna di Arte, Musica Cultura e spettacoio con varie manife-
stazioni "Estate a Bisignano, Notte bianca;

- Ultima settimana di Agosto: Manifestazioni di musica e spettacolo per i festeg-
giamenti in onore di Sant'Umile da Bisignano;

- Settembre: Manifestazione Comuni Virtuosi emanata e sponsorizzata dal Ministe-
ro dell'Ambiente.-
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