
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.26 del 28.04.2018 

 
Oggetto: Impegno di spesa per l’organizzazione della festa patronale. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sede municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele  - Sindaco si  
2 Sartori Daniela  - Vicesindaco si  
3 Sforzini Paolo  - Assessore no si 

Totali presenti/assenti 2 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to              Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 15.05.2018. 
                              

IL SEGRETARIO 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai 
responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Premesso che nei giorni 5 – 6 e 7 maggio prossimi si svolgerà in Cervesina la festa patronale che 
è occasione anche di promozione commerciale e di socializzazione in quanto conviene in loco 
buona parte della popolazione dei comuni limitrofi; 
 
Considerato che nel bilancio di previsione 2018/2020, approvato con atto consiliare n.5 del 
01.03.2018, esecutivo, è stato allocato all’apposito intervento di spesa un congruo stanziamento 
per finanziare le varie iniziative e manifestazioni organizzate per la sagra; 
 
Ritenuta la necessità di provvedere all’impegno di spesa di che trattasi; 
 
Visti gli artt.182 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

- di impegnare per quanto in premessa detto la spesa di € 5.300,00 sul capitolo 10703/4 
codice 07.01-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2018/2020; 
 

- di dare atto che con successivo provvedimento da adottarsi da parte di questa giunta sarà 
rendicontata la spesa sostenuta in occasione della festa patronale di cui in premessa; 
 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 
 


