COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 26/05/2020
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020. RICONOSCIMENTO
CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:30 previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 44 del 26/05/2020
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020.
CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI.

RICONOSCIMENTO

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- nonostante le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid 19, anche quest'anno si sono
svolte le celebrazioni del 75° anniversario della Liberazione;
- l'Amministrazione Comunale ha celebrato detta ricorrenza cercando di impiegare al meglio
le risorse telematiche e di comunicazione disponibili – sito istituzionale, facebook, watshapp – al
fine di raggiungere il maggior numero di cittadini;
DATO ATTO che, tra le diverse proposte rese pubbliche tramite i suddetti canali web, vi è stata la
riproduzione di un video elaborato dalla Banda di Marano sul Panaro che ha riproposto i brani tipici
utilizzati per la commemorazione della ricorrenza della Festa della Liberazione in chiave social;
VISTA la richiesta di contributo pervenuta dal corpo bandistico di Marano per l'importo di €.
300,00 al fine di ricoprire le spese sostenute per la suddetta riproduzione;
DATO ATTO che la suddetta spesa è condivisa con il Comune di Savignano sul Panaro in quanto
anche detto Comune ha utilizzato il medesimo video e ha stabilito con propria deliberazione di
Giunta Comunale n. 42/2020 assunta agli atti, di contribuire tramite trasferimento a questo Comune
di €. 150,00;
RITENUTO opportuno riconoscere il contributo di €. 300,00 dando atto contestualmente
dell'entrata da parte del Comune di Savignano sul Panaro di €. 150,00;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2020/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio
interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di approvare per le ragioni di cui in premessa, il riconoscimento di un contributo pari ad €.
300,00 alla Banda Cittadina di Marano sul Panaro;
di dare atto che la suddetta spesa è condivisa con il Comune di Savignano sul Panaro che
contribuirà tramite trasferimento a questo Comune di €. 150,00;
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-

di dare atto che la spesa di €. 300,00 è disponibile al capitolo 10102050590/0 del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 per il corrente esercizio missione 01 programma 02;
di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di dare seguito al presente
provvedimento.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 181
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020. RICONOSCIMENTO
CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 26/05/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 181
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020.
CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI.

RICONOSCIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 26/05/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 26/05/2020
Amministrativo

Oggetto: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO
ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 27/05/2020.

Marano sul Panaro, 27/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 26/05/2020
Amministrativo

Oggetto: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO
ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 10/06/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 26/05/2020

Oggetto: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2020. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO
ALLA BANDA CITTADINA. PROVVEDIMENTI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 12/06/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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