COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.174
OGGETTO: LUMINARIE FESTIVITA` NATALIZIE 2018/2019. ATTO DI INDIRIZZO.

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

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

intervengono:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

1 ALBANO Salvatore

Sì

Data 09/11/2018

2 TARANTINO Silvia

Sì

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

Sì

4 BALDI Luigi

Sì

5 DE MONTE Pasquale

Sì

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Presente

Assente

Partecipa Il Vice Segretario Generale Avv. Cosimo MARZANO.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta.

Data 13/11/2018
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Gianfranco PAPA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO
•

•

CHE, il Comune di Porto Cesareo, località turistica di rilievo nazionale, nel rispetto delle tradizioni
natalizie ed in un'ottica di accoglienza verso i turisti che decidono di trascorrere le proprie festività
natalizie nella nostra località ogni anno ha programmato addobbi di luminarie natalizie lungo le vie e le
piazze del Paese;
CHE, come ogni anno, anche quest'anno l'Amministrazione Comunale intende realizzare un adeguato
addobbo di luminarie natalizie lungo le vie e le piazze del Comune;

VISTO il gradimento riscontrato negli anni scorsi relativamente alle novità proposte dall'Amministrazione
Comunale di addobbare le vie della nostra cittadina ed in particolare le piazze principali con luminarie effetto 3D
con luci di notevole effetto scenografico;
VISTA la delibera di Giunta dell'Unione “Union 3” n.15 del 03.10.2018 con la quale si è precisato che in seguito
alla precedente conferenza dei Sindaci è stato stabilito che a questo comune spetta un contributo pari ad € 6.000,00
finalizzato all'installazione ed all'acquisto delle luminarie natalizie 2018;
PRESO ATTO che anche quest'anno questa Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere ad un
addobbo natalizio concentrato sulle principali vie e con addobbi di attrazione su e punti strategici del paese
preliminarmente individuati;
CONSIDERATO che i punti strategici e gli edifici istituzionali individuati sono i seguenti:
Via Garibaldi, Via Vespucci, Via Zanella
Chiese Parrocchiali Porto Cesareo e Torre Lapillo, chiesetta piccola in P.zza N.Sauro
Piazza Risorgimento
Torre costiera di Porto Cesareo
via Petrarca , via S. Pellico, via Albano, via Muratori
Piazzetta del pescatore , Caserma Carabinieri, Sede Pro-loco, Sede Scuola Materna Via Muratori,Sede Municipale,
Biblioteca Comunale, Sede Capitaneria di Porto;
CHE è intenzione di questa Amministrazione procedere con addobbi caratteristici e di effetto in particolare nel
centro storico e sulla nostra Torre costiera, prevedendo in particolare:
a) n. 3 attraversamenti con figure “Buone Feste” e/o “AUGURI” da m 3,00 L x 1,00 H – circa – da posizionare
sull'ingresso di via Garibaldi , di via Vespucci e di via Zanella;
b) n. 2 Stelle a rombi illuminate con luci led bianco freddo da posizionare all'ingresso delle Chiese Parrocchiali di
Porto Cesareo e all'ingresso della Chiesetta Piccola di Piazza N. Sauro;
c) n. 1 Albero modello Hollyywood da mt 6,40 h. x mt 2,00 effetto led bianco freddo ed effetto flahing da posizionare sul
sagrato della Chiesa di Torre Lapillo;
d) n. 1 Albero ATTRAZIONE altezza m. 13,00 circa con effetto scenografico d'impatto da posizionare in Piazza
Risorgimento, con luci a led bianco caldo e bianco freddo;
e) Allestimento della Torre Costiera in Piazza N.Sauro, con una cascata di microluci a led bianco freddo a ricoprire
tutti e 4 lati;
f) Allestimanto della scalinata della Torre Costiera di Torre Lapillo con ice light mt. 3,00 x 0,90 a led bianco freddo e
stringhe a led bianco freddo raccolte alle estremità a pallina;
g) n. 4 mezze stelle a rombi a led bianco freddo su pali con effetto 3D da posizionare in via C. Albano Piazzale Riviera
di Ponente;
i) Addobbi sospesi in tema natalizio formati da archi ice light mt 7,00 x 2,30 a led bianco caldo da posizionare sulle vie
(Proposta n. 204 del 08/11/2018 ) - Delibera G.C. n. 174 del 13/11/2018

Petrarca, S. Pellico, Garibaldi;
g) addobbi composti da mezza stella a rombi a led bianco freddo da posizionarsi in Piazzetta della torre Costiera di
torre Lapillo, la Piazzetta del Pescatore, ingresso della Sede Municipale, ingresso della Biblioteca Comunale, ingresso
caserma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, ingresso Pro-loco, ingresso Scuola Materna via Muratori;
prevedendo una spesa complessiva all'incirca in € 17.000,00 (IVA compresa).

DATO ATTO che al fine di realizzare quanto sopra specificato, è intenzione di questa Amministrazione Comunale
integrare il contributo dell'UNION 3 già stanziato per € 6.000,00 , sino a complessivi € 17.000,00;
DATO ATTO infine che il presente provvedimento è stato redatto secondo gli atti d’indirizzo politico.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di
incompatibilità;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti espressi nei modi e forme di legge;

Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
2. Di STABILIRE per il Natale 2018 l'addobbo con luminarie natalizie delle vie e delle Piazze di Porto
Cesareo così come in premessa specificate in particolare con addobbi ad effetto scenico per una spesa
complessiva di € 17.000,00;
3. Di STABILIRE per il Natale 2018 l'addobbo natalizio nel comune così come di seguito specificato:
a) n. 3 attraversamenti con figure “Buone Feste” e/o “AUGURI” da m 3,00 L x 1,00 H – circa – da posizionare
sull'ingresso di via Garibaldi , di via Vespucci e di via Zanella;
b) n. 2 Stelle a rombi illuminate con luci led bianco freddo da posizionare all'ingresso delle Chiese Parrocchiali di
Porto Cesareo e all'ingresso della Chiesetta Piccola di Piazza N. Sauro;
c) n. 1 Albero modello Hollyywood da mt 6,40 h. x mt 2,00 effetto led bianco freddo ed effetto flahing da posizionare sul
sagrato della Chiesa di Torre Lapillo;
d) n. 1 Albero ATTRAZIONE altezza m. 13,00 circa con effetto scenografico d'impatto da posizionare in Piazza
Risorgimento, con luci a led bianco caldo e bianco freddo;
e) Allestimento della Torre Costiera in Piazza N.Sauro, con una cascata di microluci a led bianco freddo a ricoprire
tutti e 4 lati;
f) Allestimanto della scalinata della Torre Costiera di Torre Lapillo con ice light mt. 3,00 x 0,90 a led bianco freddo e
stringhe a led bianco freddo raccolte alle estremità a pallina;
g) n. 4 mezze stelle a rombi a led bianco freddo su pali con effetto 3D da posizionare in via C. Albano Piazzale Riviera
di Ponente;
i) Addobbi sospesi in tema natalizio formati da archi ice light mt 7,00 x 2,30 a led bianco caldo da posizionare sulle vie
Petrarca, S. Pellico, Garibaldi;
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g) addobbi composti da mezza stella a rombi a led bianco freddo da posizionarsi in Piazzetta della torre Costiera di
torre Lapillo, la Piazzetta del Pescatore, ingresso della Sede Municipale, ingresso della Biblioteca Comunale, ingresso
caserma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, ingresso Pro-loco, ingresso Scuola Materna Via Muratori;
prevedendo una spesa complessiva all'incirca in € 17.000,00 (IVA compresa).

4. Di DARE ATTO che l'intera somma di € 17.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2018 sul Cap.
922.1 per € 11.000,00 prenot.78/18e sul cap 921.3 per € 6.000,00 prenot.77/18 relativamente al contributo
dell'Unione dei Comuni UNION3;
5. Di DARE MANDATO al Resp. del Settore I a compiere gli atti ed i provvedimenti di competenza
procedendo nel più breve tempo possibile data l'imminenza delle festività natalizie 2018;
Con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge
DELIBERA
•

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.
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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, 14/11/2018

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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