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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* ORIGINALE * ATTO N.  137    

 Del  12/09/2013                                  

  

  

 OGGETTO: 

  concessione di un contributo straordinario  all'associazione 

"Deruta Borgo Raffaellesco" per  manifestazione "NOTTE 

BIANCA 2013  

 

  

 

L’anno 2013 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 17:30, in Deruta nella Residenza Comunale, si 

è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

VERBENA ALVARO Sindaco Presente 

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 

VIRGILI STEFANO Assessore Assente 

MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 

 
Presenti n  4 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 

Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO:  concessione di un contributo straordinario  all'associazione "Deruta Borgo Raffaellesco" 

per  manifestazione "NOTTE BIANCA 2013  

 

IL RESPONSABILE 

Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura 

 

 

PREMESSO CHE 

con nota in arrivo il 16 luglio 2013 la sig.ra Marmottini Patrizia, nella qualità di Presidente 

dell’Associazione degli Operatori del Commercio di Deruta denominata “Deruta Borgo Raffaellesco”, ha 

inoltrato  un relazione di rendiconto della manifestazione “ Notte Bianca “ dalla stessa associazione 

organizzata e svoltasi il  giorno 6 luglio 2013, finalizzata all’ottenimento di un contributo economico a 

copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dell’evento: 

con la relazione sullo svolgimento della manifestazione è stata evidenziata la presenza di un notevole 

numero di visitatori, lo svolgimento di concerti musicali autorizzati dal Comune di Deruta e degli altri 

trattenimenti previsti nel programma ;  

nell’ambito della stessa relazione è stata rendicontata la spesa complessiva di € 9.500,00 di cui € 7100,00, 

coperte con risorse proprie dell’associazione, ed € 240,00 da “coprire” con l’intervento di sostegno 

dell’amministrazione comunale; 

DATO ATTO che la manifestazione si è regolarmente tenuta, come documentato in parte dagli atti 

autorizzatori di polizia amministrativa, rilasciati dal Ufficio Commercio Artigianato Turismo e Cultura; 

RITENUTA la spesa congrua rispetto alle attività svolte anche in relazione al successo di partecipazione; 

CONSIDERATO che l’evento denominato “NOTTE BIANCA” che costituisce ormai da alcuni anni 

consuetudine di molti comuni, tra i quali è presente  il  Comune di Deruta, rappresenta un momento 

significativo di animazione e socializzazione, nonché di attrazione di curiosi e turisti, oltre che momento 

di aggregazione della popolazione locale e che tale evento rientra nell’ambito delle  iniziative di natura 

promozionale della  filiera - artigianato - turismo- cultura , nel  territorio,  e che ben si affianca 

all’impegno  in tal senso dispiegato dall’amministrazione comunale ; 

SENTITA la relazione dell’assessore competente per materia, Sig. Toniaccini, che propone per i motivi 

sopra descritti, in apprezzamento e condivisione dell’iniziativa attuata dalla associazione “Deruta Borgo 

Raffaellesco”, di concedere  un contributo straordinario a favore della medesima associazione  ; 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale “ approvazione criteri  e modalità per la concessione di 

sovvenzioni , contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici” 

approvato con  deliberazione C.C. del 28/06/1991; 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 

istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

di approvare la  relazione  consuntiva della manifestazione Notte Bianca 2013 e la relativa nota spese ; 

di concedere un contributo economico  straordinario di € 1.500,00  all’Associazione “Deruta Borgo 

Raffaellesco per la  manifestazione denominata “NOTTE BIANCA 2013 , svoltasi a Deruta  il 6 luglio 

2013”;  

di dare atto che  la spesa complessiva di € 1.500,00  è imputabile  nel bilancio di previsione come segue 
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CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ.CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

720 Servizi 

Turistici  

931 Contributi 

diversi 

2013  1.500,00  

 

di erogare alla Ass Deruta Borgo Raffaellesco  per i motivi espressi in premessa , la somma di € 1.500,00,  

autorizzando il responsabile dl servizio  a provvedere  con apposito atto di gestione; 

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

L’istruttore: Fabrizio Abbati 

 
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

-    il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

- di approvare la  relazione  consuntiva della manifestazione Notte Bianca 2013 e la relativa nota spese ; 

- di concedere un contributo economico  straordinario di € 1.500,00  all’Associazione “Deruta Borgo 

Raffaellesco per la  manifestazione denominata “NOTTE BIANCA 2013 , svoltasi a Deruta  il 6 luglio 

2013”;  

 

 - di dare atto che  la spesa complessiva di € 1.500,00  è imputabile  nel bilancio di previsione come segue 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ.CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

720 Servizi 

Turistici  

931 Contributi 

diversi 

2013  1.500,00  
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- di erogare alla Ass Deruta Borgo Raffaellesco  per i motivi espressi in premessa , la somma di € 

1.500,00,  autorizzando il responsabile dl servizio  a provvedere  con apposito atto di gestione; 

- Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 

 

ILSEGRETARIO CAPO                           IL SINDACO 

  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO:  concessione di un contributo straordinario  all'associazione "Deruta Borgo Raffaellesco" per  

manifestazione "NOTTE BIANCA 2013  

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 06 settembre 2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 03/10/2013 al 18/10/2013; 

 

 

  

Deruta,  lì 03/10/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

    Dr. Marco Taralla 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 28/10/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

 

 

 

  

Deruta,  lì 03/10/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

 Dr. Marco Taralla 

  . 

   
 

      


