
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  58 del  07/12/2020

OGGETTO: Progetto 'Tutto è cultura, anche gli strumenti' rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole
dell`infanzia, primaria e secondaria di 1^ di Veglie. Atto di indirizzo

L'anno  2020 il giorno  7 del  mese di  dicembre alle ore  17:55 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti

CLAUDIO PALADINI Sì

STEFANIA CAPOCCIA Sì

LUCA CACCIATORE Sì

KATIA PRATO Sì

MARCO MICCOLI Sì

LAURA MOGAVERO Sì

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale  
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 
per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 
dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 
Favorevole in  data  03/12/2020 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE ed il 
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – 
bis del  D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha 
espresso,  sulla  proposta  di  provvedimento,  parere Favorevole in  data  04/12/2020,  firma   Dott.
Cosimo ALEMANNO
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L’assessore Katia Prato propone l’adozione del presente atto e, a tal fine, precisa 
quanto segue:

Premesso:

che questo Ente ogni anno ha organizzato,  in  collaborazione con varie Associazioni 
Culturali  e  Musicali,  una  serie  di  iniziative  culturali  in  occasione  delle  festività 
natalizie;

che a causa dell’attuale emergenza causata dall’epidemia da Covid 19 è stato disposta, 
da  ultimo  con  il  DPCM  del  3  novembre  2020  la  sospensione  di  manifestazioni 
pubbliche, eventi, congressi e spettacoli dal vivo; 

Considerata l’impossibilità, pertanto, di realizzare un calendario di manifestazione e di 
eventi culturali in occasione del Natale, questo Ente ha deciso di realizzare il progetto: 
“Tutto è cultura, anche gli strumenti”. Attraverso questa iniziativa, sarà consegnato a 
ciascun bambino delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado un buono 
spesa del valore di € 5,00, da utilizzare nelle cartolerie e cartolibrerie di Veglie, che 
aderiranno all’iniziativa;

Tenuto conto che per la realizzazione di tale progetto  è quantificata ed assegnata  la 
somma di € 6.495,50 per l’acquisto dei buoni da consegnare alle famiglie dei bambini e 
ragazzi coinvolti;

Dato atto che le somme di cui al punto precedente  trovano allocazione sui seguenti 
capitoli  del  Bilancio del  corrente esercizio:  cap.  475 per € 3995,50, cap.  470 per € 
1500,00 e cap. 716 per € 1000,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del disposto di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi  nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati

1.  di  approvare  l’iniziativa  “Tutto  è  cultura,  anche  gli  strumenti”,  che  prevede  la 
consegna  consegnato  a  ciascun  bambino  delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e 
secondaria di 1° grado un buono spesa del valore di € 5,00, da utilizzare nelle cartolerie 
e cartolibrerie di Veglie, che aderiranno all’iniziativa;

2. di assegnare la somma di € 6.495,50    necessaria per l’acquisto dei buoni spesa   a 
gravare sui seguenti capitoli del Bilancio del corrente esercizio: cap. 475 per € 3995,50, 
cap. 470 per € 1500,00 e cap. 716 per € 1000,00;

4.di demandare ai competenti Uffici comunali gli adempimenti successivi all’adozione 
del presente atto;

5.di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza  e  previa  separata  votazione, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
n.267/2000

6.. di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari, 
ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

(Proposta n 58. del ) - Delibera G.C. n. 58 del 07/12/2020



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALADINI Claudio f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1201 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 10/12/2020 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 10/12/2020 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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