
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 del 23/07/2018.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSIC STATION" DI CASTEL MAGGIORE (BO) 
PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO IL CORTILE DELLA ROCCA.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventitre del mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoMACCAGNANI SERGIO
PresenteAssessoreBORSARI LUCA
PresenteAssessorePOZZOLI LAURA
PresenteAssessoreTASSINARI ALICE
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASS OCIAZIONE 
CULTURALE "MUSIC STATION" DI CASTEL MAGGIORE (BO) P ER L'ORGANIZZAZIONE 

DI CONCERTO PRESSO IL CORTILE DELLA ROCCA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
    

 Premesso che 
 
- mercoledì 25 luglio 2018 è in programma un concerto del tenore Cristiano Cremonini 

presso il Cortile della Rocca, facente parte del cartellone di eventi Salotti Estivi, a cura 
dell’Associazione culturale  “Music Station” di Castel Maggiore; 

 
- è pervenuta dalla predetta Associazione una richiesta di contributo per €. 1.000,00 per 

le spese organizzative del concerto; 
 
            Ritenuto che l’iniziativa di cui sopra rientri esaurientemente negli obiettivi e nelle linee 
programmatiche dell’Amministrazione, in particolare per lo sviluppo culturale della comunità, 
previste nel Dup 2018/2020, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali” e 14 “Sviluppo economico”; 
  
  Vista la legge n. 122/2010; 
 

Visto il vigente regolamento per la concessione di benefici economici, approvato con 
deliberazione consiliare n. 67/1992; 
 
            Ritenuto opportuno autorizzare il Responsabile del I settore ad erogare il contributo 
richiesto; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 
settore finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
  

D E L I B E R A 
  

per i motivi di cui in premessa, 
 

1. autorizzare l’erogazione di un contributo di €. 1.000,00 all’Associazione culturale 
“Music Station” di Castel Maggiore per l’organizzazione del concerto del tenore 
Cristiano Cremonini del 25 luglio 2018 presso il Cortile della Rocca; 

 
2. di demandare al Responsabile del I Settore tutti gli atti conseguenti; 

 
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del Dlgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 



 



Deliberazione Giunta Comunale n. 81/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MACCAGNANI SERGIO CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.
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