DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16/2017

Seduta del 22.02.2017

OGGETTO

CONVALIDA
DECRETI
SINDACALI:
N.
14
DEL
15.02.2017
“"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – ASSISTENZA FISCALE E
SINDACALE – AGEVOLAZIONE” E N. 16 DEL 15.02.2017 "CARNEVALE
ALLEGORICO 2017" – AGEVOLAZIONE”.

L’anno 2017 addì 22 del mese di febbraio alle ore 19.20 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
A

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 22.02.2017

OGGETTO: CONVALIDA DECRETI SINDACALI: N. 14 DEL 15.02.2017 "CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI – ASSISTENZA FISCALE E SINDACALE – AGEVOLAZIONE” E N. 16 DEL
15.02.2017 "CARNEVALE ALLEGORICO 2017" – AGEVOLAZIONE”.
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e l’assegnazione di contributi per la
promozione di attività culturali, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.09.2013, in particolare l’art. 6
“Assegnazione di contributi e altre utilità economiche”, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di assegnare e
quantificare eventuali contributi per iniziative realizzate da soggetti terzi;
CONSIDERATO che:
- la Confederazione Italiana Agricoltori, nell’ambito della propria attività, intende organizzare un progetto
denominato: “Assistenza fiscale e sindacale”, da svolgersi il mercoledì mattina in sala Consiliare presso la sede
municipale nel periodo febbraio-luglio 2017, a partire dal 15.02.2017;
- la Confederazione Italiana Agricoltori ha presentato la richiesta di agevolazione economica presentata dalla CIA –
Confederazione Italiana Agricoltori, assunta al ns. prot. n. 2953 del 09/02/2017, con la quale viene richiesto l’utilizzo
gratuito della Sala Consiliare il mercoledì mattina nel periodo febbraio-luglio 2017;
RICORDATO che:
l’Amministrazione Comunale di Cadoneghe promuove attività culturali e ricreative al fine di garantire alla
cittadinanza una serie di spettacoli che promuovano e incrementino la vita sociale della cittadinanza durante
tutto l’arco dell’anno anche in riferimento alle tradizioni popolari;
il Carnevale di Cadoneghe è organizzato da alcuni anni a questa parte dall’Associazione Le Maschere che ha
stipulato una apposita convenzione triennale con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione dello stesso;
il programma presentato dall’Associazione Le Maschere comprende una festa intitolata “Aspettando il Carnevale
e la Festa della Magia” per sabato 18/02/2017 nonché la sfilata allegorica di Carnevale per domenica
26/02/2017;
TENUTO conto che il competente ufficio comunale ha predisposto le proposte e di deliberazione di Giunta Comunale
in vista di una seduta da tenersi in data 15.02.2017 e che la Giunta Comunale non ha potuto riunirsi in tale data;
PRESO atto che il Sindaco ha provveduto:
- con decreto n. 14 del 15.02.2017, a concedere alla CIA – Confederazione Italiana Agricoltori l’utilizzo gratuito della
sala consiliare per il progetto “Assistenza fiscale e sindacale” il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel periodo
febbraio-luglio 2017, a partire dal 15.02.2017;
- con decreto n. 15 del 16.02.2017, a concedere alla Associazione Le Maschere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium
Ramin per il 18/02/2017, di alcune transenne e nr. 4 casse audio di proprietà comunale per domenica 26/02/2017;

DATO ATTO che il Sindaco ha assunto i suddetti provvedimenti riservandosi di sottoporre gli stessi
a convalida ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90da parte della Giunta Comunale nella
prima seduta utile;
RICHIAMATI:
- l’art. 21-octies della legge 241/90, nella parte in cui dispone che è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
- l’art. 21 nonies della legge 241/90, che prevede in via generale la convalida, stabilendo che essa
possa essere adottata dalla PA in alternativa all’annullamento dell’atto illegittimo, allorché sussista
un interesse alla conservazione dell’atto ed entro un tempo ragionevole;
RITENUTO che sussistano i presupposti per la convalida, in ragione dell’interesse delle iniziative di che trattasi per la
collettività;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs.
267/2000;
SI PROPONE
-

per le motivazioni in premessa esposte, di convalidare ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90 e ss. mm.ii. i
decreti sindacali 14 del 15.02.2017 e 15 del 16.02.2017;
di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le moGvazioni di cui in allegato.
□ si aHesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Roberto Pinton
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

