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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 105    
 
 
OGGETTO: Manifestazione NOCHES LATINAS - musica e cultura latinoamericana - 
ORGANIZZAZIONE - DELIBERA DI INDIRIZZO 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 03 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Manifestazione NOCHES LATINAS - musica e cultura latinoamericana – 
ORGANIZZAZIONE – DELIBERA DI INDIRIZZO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune riconosce il valore sociale delle iniziative culturali, sportive e di 
aggregazione ed annovera tra le proprie funzioni le attività dirette alla promozione dello sviluppo 
economico e del territorio ai sensi dell’art.13 del Testo Unico LLPP D.lgs 267/2000; 
 
ATTESO che a seguito delle azioni concertate dell’assessorato al commercio turismo con 
l'associazione Vari ed eventuali è stato elaborato un programma per la manifestazione "NOCHES 
LATINAS con il latinoibericando village", una tre giorni di musica e cultura latinoamericana, qui 
allegato, dal quale emergono anche le necessarie collaborazioni tra l’ente e le realtà locali; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione dell'associazione Vari ed Eventuali concedendo 
loro il patrocinio del Comune; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) APPROVARE la programmazione della manifestazione "NOCHES LATINAS con il 
latinoibericando village" di cui all’allegato elaborato, da realizzare con le associazioni locali e con le 
modalità ivi indicate; 
 
2) CONCEDERE alla manifestazione "NOCHES LATINAS con il latinoibericando village"il 
patrocinio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 bis del vigente Regolamento comunale 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
di qualunque genere a persona, enti pubblici e privati, comprese le associazioni; 
 
3) STABILIRE che dall’organizzazione di tali eventi per il Comune non debbano derivare altri oneri 
oltre a quelli indicati nel programma e pertanto le associazioni potranno avvalersi eventualmente 
dell’apporto economico di sponsor privati; 
 
4) AUTORIZZARE la posa in opera di due striscioni per la pubblicizzazione dell’evento in via Udine 
e in via Aquileia, da installare a cura del personale comunale. 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Ilva SANTAROSSA 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/07/2013 . 
Lì   08/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1 , comma 19 della L.R. n. 
21/2003 
 
Lì 03/07/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Ilva SANTAROSSA 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/07/2013 


