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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Linee guida per manifestazione “A Torviscosa giochiamo” del 02.10.2011.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE del mese di
SETTEMBRE alle ore 19,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 28.09.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale intende realizzare la festa
“A TORVISCOSA GIOCHIAMO”, giornata di animazione dedicata ai giovani e alle loro famiglie
avente per obiettivo quello di fornire un’ulteriore occasione di aggregazione attraverso l’utilizzo del
gioco;
DATO ATTO che nell’ambito dell’iniziativa, affidata al Responsabile dell'Area
Amministrativa, l'Amministrazione intende offrire ai bambini e agli adulti che li accompagnano,
una serie di attività ludiche, tra cui, a titolo esemplificativo:
 Animazione per bambini, mediante giochi, laboratori creativi e teatrali;
 Animazione musicale;
 Balli di gruppo;
 Allestimento di aree gioco con prove di baseball e pallavolo e altre attrezzature gioco;
 Volo in mongolfiera;
Visti i pareri favorevoli espressi ai seni dell'art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di organizzare, anche per quest'anno la Manifestazione "A Torviscosa giochiamo";

2. di affidare l'organizzazione della stessa la Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale dovrà
attenersi alle Linee guida in premessa impartite.

Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28.09.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

28.09.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 28.09.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.09.2011 al 13.10.2011.
Addì 14.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

