Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 41
del 30.08.2013 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INAUGURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. ATTO DI INDIRIZZO.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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A
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A

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE, in occasione del completamento dei lavori del restauro del prospetto
affrescato del Palazzo Municipale su piazza Garibaldi, di cui al progetto approvato con la
deliberazione G.C. n. 57/2011 in data 07.12.2011, nonché dei lavori di ristrutturazione e restauro
del prospetto sud est e ambienti interni del Palazzo Municipale, di cui al progetto approvato con
deliberazione G.C. n. 20/2012 in data 02.05.2012, ad intervenuta effettuazione del rientro degli
uffici nella sede municipale, l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere all’ufficializzazione
dell’evento effettuando una cerimonia di inaugurazione dei locali il giorno 08 settembre 2013,
disponendo inviti alle autorità politiche, alla Cittadinanza, ed a coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dell’intervento;
RITENUTO, nell’esercizio dell’autonomia locale, meritevole procedere alla celebrazione
dell’evento, confermando la meritevolezza dell’effettuazione di un intervento ritenuto, nella
ponderazione del pubblico interesse, essenziale e non procrastinabile in considerazione dello stato
di manutenzione in cui versava la Sede Municipale
VISTO l’articolo 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., con
particolare riferimento al comma 8, in materia di limite della spesa annua per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le medesime finalità;
DATO ATTO CHE la disposizione de qua prevede, con la precipua finalità di ottimizzare la
produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, con
decorrenza dal primo luglio 2010, che l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative,
nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari da parte di Amministrazioni dello
Stato sia sottoposta a preventivo regime autorizzatorio, ed avvenga nei soli casi in cui non sia
possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero
non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video o audio conferenze da remoto, anche
attraverso il sito internet istituzionale, stabilendo altresì che gli eventi autorizzati, che non devono
comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si svolgano al di fuori
dall'orario di ufficio, con esclusione, per il personale che vi partecipa, del diritto a percepire
compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo;
DATO ATTO CHE la citata previsione speciale, applicabile alle Amministrazioni dello Stato,
esprime criteri generali di efficientamento e linee guida dell’azione amministrativa in tali evenienze
al fine di corretto utilizzo della risorsa pubblica, e che pertanto possa essere assunta quale principio
ispiratore della azione amministrativa anche in relazione all’evento di cui si tratta, e che pertanto la
cerimonia avverrà con la metodologia dell’economia diretta, avvalendosi di prestazioni volontarie
da parte del personale del Comune, in coerenza con la disponibilità del medesimo, la spesa sarà
ridotta all’acquisto di derrate alimentari, finalizzato a propria volta alla promozione dei prodotti del
territorio, nonché di pergamene di ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione delle opere ed alle complesse operazioni di spostamento degli uffici comunali in
occasione dei lavori, con particolare attenzione dedicata a coloro che hanno prestato l’opera in
forma gratuita e su base volontaristica;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi

dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti
organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di attivare , ai sensi di quanto in narrativa, la cerimonia di inaugurazione dei locali della Sede
Municipale il giorno 08 settembre 2013;
2. Di operare secondo il criterio dell’economia diretta, avvalendosi di personale con prestazioni
volontarie e gratuite;
3. Di impegnare la spesa presunta di € 800,00, salva precisa determinazione in sede di
liquidazione, sulla base delle prestazioni e forniture effettuate, per l’acquisto di generi
alimentari e di pergamene commemorative, con imputazione all’intervento 1.01.02.08 della
parte passiva del bilancio di previsione dell’esercizio, in corso in fase di predisposizione;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti: FAVOREVOLE, in considerazione del fatto che si tratta di caso eccezionale e che non sussiste spesa storica rientrante
nella fattispecie de qua, ferma restando la necessità di prestare rigorosa ottemperanza ai principi di contenimento della spesa pubblica
previsti dall’articolo 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis
e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo
interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Caterina Traverso)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 05/12/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
20/12/2013
Dalla Residenza Comunale, li 05/12/2013.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Avv. Gian Carlo Rapetti)

