
COPIA Deliberazione N. 474  
                                                                                                                                                      in del  29/12/2017

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Addobbi natalizi  Ospedale  - Piazza Aldo Moro.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese dicembre alle ore 12:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 

IL SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Nome e Cognome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to De Lorenzis Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Marra Milva
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l'Amministrazione Comunale ha sviluppato un programma di eventi inerenti il periodo del natale e  

del Capodanno 2017/2018;
• come tradizione al  fine  di  rendere  l'atmosfera  del  periodo natalizio più festosa,  è stato previsto  

l'allestimento delle arterie principali della Città con luminarie natalizie;

DATO ATTO CHE a  causa dei  tempi  ristrettissimi  si  è  attuata  una  procedura  d'urgenza onde  peraltro 
consentire già un minimo di allestimento per il giorno 8 dicembre;

CHE comunque  sono  stati  consultati  3  operatori  economici   e  che  in  seguito  alla  comparazione  si  è 
provveduto ad affidare  l'allestimento delle luminarie alla ditta De Cagna;

CONSIDERATO CHE  la stessa amministrazione è stata sensibilizzata da alcun cittadini ad arricchire le  
luminarie prevedendone degli addobbi anche all'ospedale S.Cuore di Gesù , ed  in Piazza Aldo Moro;

RITENUTO di dover provvedere nel merito, e visto che l'importo può essere contenuto in €.5.000,00 alla  
stessa ditta che ha già provveduto all'installazione in loco delle  luminarie nelle arterie principali della città;;

VISTI  il D.Lgs/267/2000 e lo  Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono statio espressi i pareri di cui all'art. 49 del  
d. lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa;

2. di incaricare la dirigente del settore n.1 a provvedere agli atti di propria conseguenza, ivi compreso  
l'impegno di spesa dell'importo di €.5.000,00 sul  Cap.908/2017;

3. Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art.134 del 
D.Lgs. n.267/2000
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 02/01/2018                 al 17/01/2018          
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

                                                                                                             Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 29/12/2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/12/2017
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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