N. 76 in data 24/06/2010
Oggetto:
MERCATINO ESTIVO ''PIAZZA
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Proposta n. 147
SOTTO

LE

STELLE''

-

ORGANIZZAZIONE

E

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :

Da giovedì 1 luglio prende il via l'appuntamento dell’estate cavriaghese “Piazza sotto la luna” mercatino
di artigianato artistico e prodotti naturali, che si terrà tutti i giovedì di luglio in piazza Zanti .Saranno
esposti oggetti in ceramica, animali in sasso, mosaici, oggetti in stoffa, decoupage pittorico, oggetti in
vetro, bigiotteria, coppi decorati, borsette, abbigliamento in cotone biologico, lavori all'uncinetto, cornici,
saponi
naturali,
miele
e
prodotti
dell'alveare,
fiori
secchi,
cappelli...
Ogni serata sarà inoltre caratterizzata da un laboratorio di creatività: impagliatore, ferro battuto, vetro
soffiato, intaglio del legno e decoro di ceramica.
RITENUTO di farsi rimborsare le spese di organizzazione dai partecipanti al Mercato, per una cifra di €.
15,00 a serata, e nel caso di partecipazione a tutte le serate una cifra di €. 50,00
DATO ATTO che con la tariffa sopra evidenziata null’altro dovrà essere richiesto ai partecipanti alla
mostra mercato, in quanto la Manifestazione è organizzata direttamente dal Comune di Cavriago;
RITENUTO di concedere un contributo per la collaborazione alle manifestazioni al Gruppo Apini –
Protezione Civile di Cavriago , la somma di €. 500,00 che verranno impegnati con apposita determina da
parte del Responsabile del Settore interessato;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 Dlgs 18.08.2000 n. 267 dal
Responsabile dell’ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Senza discussione a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di organizzare la Manifestazione denominata “Piazza sotto la luna” mercatino di artigianato artistico e
prodotti naturali, che si terrà tutti i giovedì di luglio in piazza Zanti ;
2) di fissare in €. 15,00 , la tariffa di partecipazione alla manifestazione organizzata da questo Comune
da esigere dagli espositori , quale rimborso per l’organizzazione per ognuno dei 40 posteggi considerati
, autorizzando per coloro che partecipino a tutti gli appuntamenti di Luglio il pagamento di una somma
forfetaria di €. 50,00;
3) di concedere un contributo di €. 500,00 per la collaborazione alle manifestazioni al Gruppo Alpini Protezione Civile di Cavriago , somma che verrà impegnata con apposita determina da parte del
Responsabile del Settore interessato;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

COMUNE DI CAVRIAGO
Provincia di Reggio Emilia
Oggetto della proposta di deliberazione:
MERCATINO ESTIVO ''PIAZZA SOTTO LE STELLE'' - ORGANIZZAZIONE E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Cabassi Geom. Simone ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera
in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 24/06/2010
IL RESPONSABILE
F.to Cabassi Geom. Simone
______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera in
oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 24/06/2010
IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

