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CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 51 30/03/2013 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE 'BELGIOIOSO WINE' PREVISTA PER I 

GIORNI 20 E 21 APRILE 2013   
   

 

 

 

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore   11.00  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            NO                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   PIAZZA  CLAUDIO               SI 

    

 

 

Assiste  il    VICE SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. SSA LUCIA NORA  

Presenti N. 6  – Assenti N. 1 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  DOTT. STANISCIA ANDREA nella sua qualità di Vicesindaco  il  quale,  

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 

all’Ordine del giorno.

 



Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE 'BELGIOIOSO WINE' PREVISTA PER I GIORNI 20 E 21 APRILE 

2013 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08/02/2012 avente ad oggetto “Belgioioso 

Festival: programma manifestazioni anno 2013; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sia l’obbiettivo della valorizzazione 

della cultura e delle tradizioni locali,  e la sua diffusione così tra la cittadinanza locale, come tra un 

pubblico più ampio, sia quello dello sviluppo economico  e che pertanto ritiene opportuno realizzare 

momenti culturali e ricreativi di varia natura attraverso i quali sia possibile promuovere il patrimonio 

culturale, artistico e storico di Belgioioso. 

 

Considerato che il Comune di Belgioioso prende parte all’iniziativa  “Itinerari turistici – Provincia di 

Pavia”, che si occupa della promozione e della valorizzazione del territorio pavese attraverso itinerari 

che favoriscono la scoperta di questi luoghi; 

 

Preso atto che, nell’ambito di questa forma di promozione economica, dell’ambiente e del territorio, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno realizzare la manifestazione “Belgioioso Wine”, 

che si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2013 presso la Sala della “Manica Incompiuta” del Castello 

di Belgioioso; 

 

Considerato che  per l’organizzazione di tale manifestazione è necessario poter disporre della 

collaborazione di associazioni culturali del territorio che possano, attraverso i loro volontari, 

apportare il necessario supporto organizzativo; 

 

Dato atto che sul territorio è presente l’“Associazione Amici del Castello di Belgioioso”, impegnata 

ad offrire alla cittadinanza stimoli culturali e riflessioni collegati alla valorizzazione del castello e del 

territorio, l’Amministrazione Comunale intende demandare a tale Associazione la gestione della 

Manifestazione in oggetto, mantenendone il coordinamento; 

 

Considerato che l’“Associazione Amici del Castello di Belgioioso” interverrà pertanto 

nell’organizzazione dell’evento, in via sussidiaria all’Ente Locale e pertanto si farà carico delle spese 

(amministrative e fiscali) per l’organizzazione della manifestazione “Belgioioso Wine”, stimate 

approssimativamente e preventivamente in € 5550,62, trattenendo altresì gli incassi della stessa per la 

copertura di tali spese; 

 

Ritenuto opportuno che il Comune di Belgioioso si renda disponibile ad intervenire, a seguito 

presentazione di opportuna rendicontazione , a copertura delle spese eccedenti le relative entrate; 

 

Considerato che le risorse economiche eventualmente necessarie sono disponibili sul cap. 364 – 

“Spese per manifestazioni socio culturali”; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 



1) Di demandare all’“Associazione Amici del Castello di Belgioioso”, disponibile a 

collaborare per le finalità di sviluppo e di promozione del territorio in via sussidiaria 

all’Ente Locale, l’organizzazione della Manifestazione “Belgioioso Wine”, mantenendo in 

capo all’Amministrazione Comunale il coordinamento della stessa; 

 

2) Di demandare alla stessa Associazione la gestione economica dell’iniziativa sostenendo 

direttamente tutte le spese necessarie (amministrative e fiscali) stimate 

approssimativamente in € 5.550,62 e operando affinché le stesse possano trovare 

compensazione nelle entrate (previsto biglietto di ingresso),  

 

3) Di garantire comunque all’“Associazione Amici del Castello di Belgioioso” che, a seguito 

di presentazione di opportuna e puntuale rendicontazione, il Comune di Belgioioso si 

rende disponibile ad intervenire economicamente contribuendo relativamente alle entrate 

mancanti 

 

4) Di reperire le eventuali risorse economiche necessarie a tal fine sul cap. 364 – “Spese per 

manifestazioni socio culturali”; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BELGIOIOSO
WINE" PREVISTA PER I GIORNI 20 E 21 APRILE 2013

2013

Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2013

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Nora Lucia

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/03/2013

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                          IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to DOTT. STANISCIA ANDREA      F.to  DOTT. SSA 

LUCIA NORA 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………          IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

       DOTT. SSA LUCIA NORA  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to DOTT. SSA LUCIA NORA 

   

        

BELGIOIOSO

 


