COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 13/04/2022
OGGETTO: COMMEMORAZIONE DEL 77° BOMBARDAMENTO DELLA FRAZIONE
DI FESTA' E CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE
2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BANDA CITTADINA DI
MARANO SUL PANARO- PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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.

Deliberazione n. 32 del 13/04/2022
OGGETTO:
COMMEMORAZIONE
DEL
77°
ANNIVERSARIO
DEL
BOMBARDAMENTO DELLA FRAZIONE DI FESTA' E CELEBRAZIONI DELLA FESTA
DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO ALLA BANDA CITTADINA DI MARANO SUL PANAROPROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da anni questa Amministrazione in occasione della ricorrenza del
bombardamento della frazione di Festà che quest’anno verrà commemorato il giorno 18 aprile 2022
nel suo 77° anniversario e della festa della Liberazione del 25 aprile, organizza iniziative che
coinvolgono tutta la cittadinanza;
PRECISATO che essendo finita il 31 marzo del corrente anno la fase emergenziale da COVID
19, tali iniziative torneranno ad essere svolte in presenza;
CONSIDERATA l'importanza che rivestono le suddette iniziative;
DATO ATTO che a entrambe le suddette manifestazioni parteciperà la Banda Cittadina di
Marano sul Panaro per svolgere rappresentazioni bandistiche con musiche particolarmente
suggestive per la tipologia di iniziative e questa Amministrazione intende contribuire assegnando
alla stessa banda un contributo economico;
RITENUTO di riconoscere quale contributo una somma pari ad €. 840,00, precisando che è il
medesimo importo riconosciuto negli anni precedenti l’ emergenza sanitaria da COVID 19 e in
occasioni analoghe svolte in presenza;
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
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 dei servizi
interessati;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,

DELIBERA
1.

Di concedere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, un contributo pari ad €. 840,00 alla
Banda cittadina di Marano sul Panaro, relativamente alle rappresentazioni musicali previste per
lunedì 18 aprile 2022 in occasione della commemorazione del 77° anniversario del
bombardamento di Festà e per lunedì 25 aprile 2022 in occasione delle celebrazioni per la festa
della Liberazione;

2.

Di dar atto che la spesa di €. 840,00 relativa ai contributi economici richiesti, per le attività
in parola, trova imputazione al capitolo 10102050590/0 del bilancio di previsione finanziario
2022/2024 sul corrente esercizio, missione 01 programma 02;

3.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere a 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

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

