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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 107  Seduta del 18/11/2015  
 

OGGETTO:  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE [A] PER PROGETTO CULTURALE ARTISTICO [A]  
 
 
L’Anno 2015, il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 08:00 nella Residenza Municipale, in seguito 
a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Assente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia. 
 
La Signora Pavan Sylviana Aurelia Florence , nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto:  PROGETTO ARTISTICO [A] - Concessione beneficio economico all’Associazione Culturale 
[A] . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota del 28 settembre 2015, assunta in pari data al prot. n. 6020 e la nota del 29 settembre 
2015, assunta in pari data al prot. n. 6061, con la quale la Sig.ra Rosella Zentilin, in qualità di 
Presidente dell’Associazione Culturale [A], con sede a Marano Lagunare, ha chiesto il patrocinio e la 
collaborazione di questa Amministrazione Comunale per la realizzazione di una manifestazione 
artistica denominata “PROGETTO ARTISTICO [A]”, che si sviluppa nell’arco di nell’arco temporale di 
nove giorni e vede coinvolti diversi artisti nazionali; 

CONSIDERATO che allegato alle suddetta nota del 29 settembre 2015 era allegato un preventivo del 
costo complessivo di € 6.880,00 (seimilaottocentottanta) per l’organizzazione e lo svolgimento della 
suddetta manifestazione artistica; 

 
CONSIDERATO che la manifestazione proposta rappresenta un importante momento di richiamo 
culturale e turistico per la comunità locale; 
 
RICORDATO che con nota prot. n. 6160 del 01 ottobre 2015 il Sindaco ha concesso il patrocinio e 
l’utilizzo del logo di questo Comune, nonché l’utilizza dei locali della Vecchia Pescheria per la 
realizzazione della suddetta manifestazione; 
 
DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura ha manifestato l’intendimento di concedere 
dell’Associazione Culturale [A] un contributo straordinario di € 2.000,00 (duemila) per la suddetta 
manifestazione artistica; 
 
ATTESA la competenza della Giunta comunale nell’adozione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’uso della Vecchia Pescheria; 
 
VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi e dei benefici economici; 
 

SI PROPONE 
 

1. Di assegnazione un contributo straordinario di € 2.000,00 (duemila), per quanto sopra 
precisato, a favore dell’Associazione Culturale [A] per la suddetta manifestazione artistica che 
si è svolta dal 3 all’11 ottobre 2015; 

2. Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, tenuto conto che la 
manifestazione si è già conclusa. 

 
=========================================================================== 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIAN CARLO DAL FORNO 
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Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
  F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
 
=========================================================================== 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge e valutati i contenuti della 
domanda che ne ha formato oggetto;  
RITENUTA meritoria di approvazione la suddetta manifestazione artistica;  
PRESO ATTO dei contenuti della nota nr.63679/P a prot. com.le 5228 del 21.8.15(Obiettivo [A] 
Marano), ravvisa la opportunità di informare il Servizio Turismo della regione FVG della decisione che 
va ad assumere con la presente deliberazione; 
VALUTATA, nel corso della discussione l’opportunità di sostenere la suddetta manifestazione 
artistica, per la quale è stata avanzata richiesta di contributo, accogliendo tale richiesta e concedendo 
un contributo straordinario del valore massimo di € 2.000,00; 
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI ACCOGLIERE la richiesta del Presidente dell’Associazione Culturale [A], con sede a 
Marano Lagunare per la realizzazione della manifestazione artistica denominata “PROGETTO 
ARTISTICO [A]”, concedendo allo scopo un contributo straordinario nella misura di € 2.000,00 
(duemila); 

 
2. DI DEMANDARE al Titolare della posizione organizzativa per l’Area Affari Generali gli 

adempimenti successivi di competenza; 
 

 
3. DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione unanime, il 

presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
 Il Vice Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Pavan  Sylviana Aurelia Florence f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 23/11/2015 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 23/11/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 23/11/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 23/11/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


