
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.16

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2018. ATTO DI INDIRIZZO

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 26/01/2018

Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2018 il giorno 26 del  mese di  GENNAIO alle ore  12:30 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Sì

2 TARANTINO Silvia Sì

3 CAZZELLA Paola Sì

4 BALDI Luigi Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

Partecipa Il Vice  Segretario Generale Avv. Cosimo MARZANO.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.

(Proposta n. 17 del  26/01/2018 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  26/01/2018



LA GIUNTA MUNICIPALE

            PREMESSO:
• CHE il Comune di Porto Cesareo è un comune a forte vocazione turistica, che si propone tra i

suoi obiettivi, di promuovere lo sviluppo dell'attività turistico-sociale;

• CHE inoltre tra le misure che questa Amministrazione intende adottare per sostenere la domanda,
particolarmente  in  un  periodo  caratterizzato  da  una  grave  crisi  congiunturale,  rientra  la
programmazione, l'organizzazione ed il sostegno ad iniziative di evidente interesse pubblico che
aumentino l'attrattività del territorio;

• CHE l'Amministrazione  Comune  intende,  pertanto,  organizzare  una  manifestazione  in
concomitanza con il periodo carnevalesco, al fine di coinvolgere la popolazione nei tradizionali e
consueti festeggiamenti anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio che si
rendono disponibili ad organizzare altri eventi del genere;

CONSIDERATO 
• CHE  in  tale  contesto  si  inserisce  l'iniziativa  di  questa  Amministrazione  ad  organizzare  due

pomeriggi  di  festa  in  Piazza  Risorgimento,  in  particolare  per  Sabato  10  e  per  Domenica  11
Febbraio 2018 con  scenografie carnevalesche ed effetti speciali, musica e balli, corredata dalla
presenza di animatori e ballerine, al fine di richiamare l'interesse dei cittadini ed anche di turisti
nella nostra cittadina;

• CHE la  manifestazione  in  oggetto  si  propone  di  rinnovare  la  tradizione  carnevalesca  della
comunità di Porto Cesareo coinvolgendo la cittadinanza tutta ed i più piccoli in particolare;

• CHE per questo Carnevale 2018 questa Amministrazione intende proporre alla cittadinanza,in
particolare per Sabato 10 febbraio p.v.,  uno spettacolo carnevalesco ambientato nel mondo dei
fumetti con riproduzioni possibilmente dal vivo di personaggi molto conosciuti dai bambini in
modo che possano essere coinvolti direttamente garantendo loro un divertimento assicurato.

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare I seguenti articoli:
Art.  8  c.  1  “Il  comune  di  Porto  Cesareo  è  un  Comune  turisticamente  rilevante  e  ad  economia
prevalentemente  turistica ed indirizza la sua azione programmatica amministrativa al potenziamento
dell'economia derivante dalle risorse turistico – marittime – commerciali.”
Art. 10 c. 3 “ Valorizza, favorisce e incentiva le iniziative legate all'arte, allo spettacolo, alla  musica, al
teatro e al cinema”

RITENUTO di dover provvedere in merito dando atto di indirizzo al Responsabile del Settore I affinchè
predisponga quanto necessario per la realizzazione della manifestazione di carnevale sopra descritta ;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

(Proposta n. 17 del  26/01/2018 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  26/01/2018



DELIBERA

 FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede; 

1. di approvare l'organizzazione di una manifestazione carnevalesca da svolgersi Sabato
10 e Domenica 11 febbraio 2018 in piazza Risorgimento, così come meglio descritta in premessa;

2. di finanziare tale evento, nel limite di € 3.500,00 con risorse da allocare al cap. 750/1
del bilancio 2018 in corso di formazione prenot.spesa 14/18;

3. di  dare  mandato al  Responsabile  del  Settore  I  all'adozione  dei  provvedimenti
conseguenziali  al  presente  atto  al  fine di  poter  organizzare  gli  eventi  in  parola  così  come da
indirizzo di questa Amministrazione;

4.  di  partecipare  la  presente  delibera  alla  Polizia  Municipale  ed  al  SUAP  per  quanto  di
competenza; 

5.  di informare del deliberato le forze dell'ordine presenti sul territorio;

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

(Proposta n. 17 del  26/01/2018 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  26/01/2018



IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL VICE  SEGRETARIO
GENERALE

F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 26/01/2018 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Cosimo MARZANO

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Cosimo MARZANO

_________________________
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