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DELIBERAZIONE N. 53 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI 

PRIMAVERA”.   
     
 
 
Il giorno sette del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI PRIMAVERA” 
 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
PREMESSO  che questa Amministrazione comunale intende organizzare una manifestazione 
denominata “Festa di Primavera” nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio 2010; 
 
PRECISATO che il programma prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- Mercatini di hobbistica, artigianato e sapori in centro paese; 
- Attività ludico-ricerative per bambini ed esposizione di opere di artisti locali nel Giardinone; 
- Attività di ristoro diurna in collaborazione con il Centro Diurno Terza Età presso “Villa 

Rita”; 
- Attività di ristoro serale in collaborazione con L’Associazione Moto Club Ceriano Laghetto 

e l’ASD Cerianesi Milo presso il Crossodromo; 
- Musica e ballo serali presso il Crossodromo; 

 
VALUTATO che gli espositori dei mercatini dovranno formalizzare la propria richiesta di 
partecipazione compilando e restituendo al Comune la scheda di iscrizione allegata al presente atto 
sotto la lettera “A” , quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che in occasione della manifestazione l’Amministrazione comunale intende indire 
il primo concorso “Ceriano fiorisce – fai più bello il tuo paese con i colori di primavera” destinato 
ai residenti per la decorazione floreale di balconi, giardini, cancelli e per la realizzazione di 
composizioni floreali; 
 
PRESO ATTO del disciplinare del concorso, allegato al presente atto sotto la lettera “B” quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO inoltre che nella mattinata di domenica 2 maggio la Pro Loco Ceriano Laghetto 
organizza la quindicesima edizione della “Straceriano” marcia non competitiva e ritenuto di 
collaborare all’iniziativa con alcune attività a carico dell’Ente; 
 
RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti per l’organizzazione della citata manifestazione, secondo le indicazioni di 
dettaglio che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura e dal Consigliere delegato agli eventi, nel 
rispetto dell’art. 163 – commi 1 e 3 – del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio 2009; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 



 
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di organizzare la manifestazione “Festa di Primavera” nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 

maggio, come specificato in premessa, e di collaborare con la Pro Loco Ceriano Laghetto per la 
realizzazione della “Straceriano”; 

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti per l’organizzazione della citata manifestazione, secondo le indicazioni di dettaglio 
che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura e dal Consigliere delegato agli eventi, nel 
rispetto dell’art. 163 – commi 1 e 3 – del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio 2009; 

 
4. di  dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, in 

relazione all’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ 
comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
 
Allegati: 

- pareri; 
- “A”  scheda di iscrizione ai mercatini; 
- “B” disciplinare del concorso. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 05/05/2010  al giorno 20/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 05/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 05/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 05/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 53 del 07/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


