COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE

Provincia di Frosinone

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 18 del 24.06.2011
OGGETTO: Bande musicali di interesse comunale. Determinazioni.

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore
15,00 e seguenti in Sgurgola nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Sigg.:

Cognome

COPIA
Nome

Qualifica

Presenti

Antonio

Sindaco

X

Mario

Assessore

X

ANTONELLI

Vincenzo

Assessore

X

FORMAGGI

Lucio Giuseppe

Assessore

X

CORSI
SPAZIANI

Assenti

Presiede la seduta il Sindaco Antonio CORSI
Partecipa il Segretario comunale d.ssa Claudia GRECO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del C. C. n. 36 del 23/09/2009, si è provveduto al riconoscimento
delle Bande musicali denominate “Banda musicale comunale G. Gori” e “Associazione
Bandistica musicale Città di Sgurgola” di interesse comunale, prevedendo tra l’altro, la
concessione di un contributo annuo per ciascuna Banda di € 775,00 (pari 1.500.000 delle
vecchie lire) a seguito di prestazioni di determinati servizi concordemente programmati;
- che con deliberazione del C.C. n. 28 del 13/12/2005, si è provveduto alla rideterminazione
dei criteri per la concessione di contributi alle locali Bande musicali;
Considerato che il presidente della Banda musicale comunale G. Gori ha presentato, in data
17 giugno 2011 acquisita al protocollo generale dell’Ente tessa data al n. 3820, una dichiarazione
dalla quale risulta che per l’anno 2011, ha sospeso tutte le attività bandistiche programmate sul
territorio comunale;
Preso atto che a seguito di tale comunicazione viene a mancare la possibilità del
mantenimento della tradizione locale, che vede che le Processioni, vengano accompagnate da una
delle Bande musical operanti sul territorio;
Ritenuto pertanto incaricare la unica Banda musicale Città di Sgurgola, per l’accompagno
delle seguenti Processioni:
- 19 giugno – processione di Sant’Antonio;
- 16 luglio – processione Madonna del Carmine;
- 16 agosto – processione San Rocco;
- 02 settembre – processione Sant’Antonino;
Di dare atto che alla stessa, per lo svolgimento dei seguenti servizi, da aggiungersi a quali
programmati con la sopra citata deliberazione del C. C. n. 28/2005, verrà corrisposto per l’anno
2011 il rimborso della somma complessiva di € 1.550,00, ovvero in proporzione ai servizi
effettivamente prestati;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione del Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio
Finanziario con attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

COPIA
DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che si intende nel dispositivo integralmente richiamato e
trascritto,
1. di prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente della Banda musicale comunale G. Gori, e di
autorizzare la Banda musicale Città di Sgurgola allo svolgimento dei servizi previsti con la
deliberazione del C. C. n. 28/2005 e di quelli previsti con il presente atto, che qui si intendono
integralmente richiamati e trascritti;
2. di dare atto che per l’anno 2011 alla Banda musicale Città di Sgurgola, verrà corrisposto un
rimborso della somma complessiva di € 1.550,00, ovvero in proporzione ai servizi effettivamente
prestati;
3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo Lorenzo Simoni per tutti gli atti
relativi e conseguenti il presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la precedente proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa;

DELIBERA
Di approvare, in ogni sua parte, la surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COPIA

Con separata e successiva votazione, resa all’unanimità la presente deliberazione viene:

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
X comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio CORSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Claudia GRECO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo
Pretorio on-line e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124,
comma 2 del d.lgs. 267/2000.
Sgurgola, 28 giugno 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Claudia GRECO

COPIA

====================================================================

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Sgurgola, 28 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNAALE
d.ssa Claudia GRECO

====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

