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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     44   Del  23-04-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Contributo per la stampa di un volume su Montesano

Salentino - Determinazioni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventitrè del mese di aprile alle ore 14.15, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

DONATO RIZZELLO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio

                                                                  RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

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 MUNICIPALE

  Premesso che un gruppo di lavoro composto da ex amministratori, docenti ed altre 
figure  di  rilievo  della  vita  pubblica  locale  ha  completato  un  lavoro  di  ricerca, 
indispensabile per una sempre più esaustiva conoscenza della storia e le tradizioni di 
Montesano  Salentino,   opera  questa,  che  andrebbe  ad  aggiungersi  allo  studio 
monografico su Montesano Salentino,

  Vista  la nota del 30/03/2009, acquisita al protocollo del comune al n. 1752, a firma di 
Salvatore Scolozzi,  componente del gruppo che ha effettuato le ricerche, che a nome 
dello  stesso  chiede  all’amministrazione  comunale  un  congruo  contributo  per  la 
pubblicazione del volume,  considerato che   
il costo per la stampa di circa 1.200 copie del volume ammonta presuntivamente ad €. 
3.600,00

  Ravvisata l'opportunità di concedere un contributo di €. 500,00 per la stampa del 
volume  su  Montesano,  in  considerazione  del  contributo  che  la  redigenda  opera 
apporterà per una maggiore conoscenza del paese, le sue origini, il suo evolversi e le 
sue tradizioni;     

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1)- concedere al prof. Salvatore Scolozzi, in rappresentanza del gruppo di lavoro che ha 
provveduto alla realizzazione di uno studio su Montesano Salentino un contributo di €. 
500,00 da intendersi  quale contributo dell’Amministrazione Comunale per la stampa 
dello stesso;

2)-  autorizzare il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa – Sociale  ad impegnare  la 
somma di €. 500,00 su apposito capitolo del redigendo bilancio 2010;

3)- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata 
votazione palese ad esito unanime, ai seni e per gli effetti dell'art.  134 c. 4 D.lgs.n. 
267/2000.

  

 Atto di Giunta Municipale n.    44 del 23-04-2010 COMUNE DI MONTESANO 
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