LA GIUNTA COMUNALE 2896
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Gavoi intende promuovere per l'anno 2013 una serie
di eventi culturali, turistici e di spettacolo;
ATTESO che tra le varie manifestazioni che avranno luogo nell'arco dell’anno il Carnevale risulta essere
un veicolo molto importante per coinvolgere i cittadini ed in particolar modo i giovani in un grande
momento di festa e di aggregazione;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale avvalersi, come già
avvenuto negli anni precedenti, della collaborazione dell' Associazione Turistica Pro-Loco, per
l'organizzazione delle manifestazioni previste nel programma per il "Carnevale Gavoese 2013";
CHE, inoltre, l’amministrazione intende indire un concorso a premi per carri allegorici e gruppi
spontanei in maschera;
VISTO il bando per il concorso dei carri allegorici, allegato alla presente;
CONSIDERATO che nel suddetto bando sono previsti premi ai primi tre classificati e un contributo a
titolo rimborso spese per altri gruppi e/o carri dal 4° classificato al 10° classificato rimborso spese di
€. 150,00, incrementato di ulteriori 50 euro per i carri provenienti da altri paesi (esclusi i primi tre
classificati);
RITENUTO provvedere all'approvazione del programma e del bando di concorso per i gruppi e carri
allegorici e a concedere all’Associazione Pro Loco di Gavoi, che si occuperà di organizzare le
manifestazioni del carnevale Gavoese 2013, un contributo economico di €. 5.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali,
e in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;

UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il programma generale relativo alle iniziative
riguardanti il Carnevale a Gavoi per il 2013, così come dallo schema allegato al presente atto e che
ne fa parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE l'allegato bando di concorso per carri allegorici e gruppi mascherati del
"Carnevale Gavoese 2013”
DI CONCEDERE all'Associazione Turistica Pro-Loco di Gavoi per l'organizzazione della
manifestazione un contributo di €. 5.000,00;
DI DARE ATTO:

CHE la suddetta Associazione dovrà presentare dettagliata rendicontazione sulle somme effettivamente
spese che non deve essere inferiore al contributo concesso;
CHE la spesa graverà sul Cap. 1160 intervento 01.05.02.05;
DI DARE ATTO, inoltre,che la presente, con successiva votazione e all'unanimità dei voti
favorevoli, è resa esecutiva con effetto immediato.

