
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  122 del  08/09/2010

OGGETTO: PROGRAMMA  CULTURALE    "ITINERARI  D'ARTE"   -
  DETERMINAZIONI.-

L'anno  2010 il giorno  8 del  mese di  settembre alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

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 indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 06/09/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 08/09/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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 Premesso:
-  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  –  Assessorato  alla  Cultura  - 
organizzare iniziative culturali tese a promuovere la cultura in tutte le sue forme;

- che è intenzione dell'Amministrazione organizzare eventi quali mostre d'arte, itinerari 
artistici-culturali per la conoscenza e la scoperta delle bellezze naturali e architettoniche 
del territorio salentino, intesi come momenti di aggregazione e di socializzazione tra le 
giovani generazioni;

- che nell'immediato, l'Amministrazione Comunale intende promuovere una serie   di 
“Itinerari d'Arte”, consistenti nel fornire ai cittadini un  servizio di trasporto gratuito alla 
scoperta delle bellezze artistico-culturali del nostro territorio;

Considerato  che  perla  realizzazione  di   tale  programma    l'Amministrazione 
intende utilizzare le economie rivenienti   dall'effettuata  riduzione delle indennità di 
carica del  Sindaco e  degli Assessori, rimandando la previsione di  ulteriori somme al 
prossimo esercizio finanziario; 

Relatore l'Assessore Maria Rosaria De Bartolomeo;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore interessato per 

la regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

                                                        D E L I B E R A

– di organizzare, nell'ambito del programma  “Itinerari d'Arte” , un servizio di 
trasporto gratuito alla scoperta delle bellezze artistico-culturali del nostro territorio.

– di individuare come  prima iniziativa, una  visita al castello aragonese di Otranto 
che, in questo periodo,  ospita una interessante mostra del famoso  pittore  Pablo 
Ruiz Picasso;

– di assegnare per tale iniziativa la somma di € 500,00, che trova allocazione 
sull'intervento 1.01.01.03, dando atto che per ogni successivo intervento nell'ambito 
di tale programma saranno assegnate le relative risorse finanziate con la riduzione 
dei costi della politica;

– di incaricare i competenti responsabili di settore degli adempimenti consequenziali 
all'adozione del presente atto e necessari a consentire la realizzazione del 
programma;

– di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova unanime e favorevole votazione 
resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui 
all'art.134, comma 4; del D.Lgs n. 267/2000;

– di  comunicare  l'avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  Signori  Capigruppo 
consiliari.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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