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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

N. 43 del Reg. 
OGGETTO: Manifestazione “CALICI E MUSICA SOTTO LE 

STELLE ANNO 2017- Provvedimenti. 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore 21,05 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott.ssa        Antonella                   BUFFONE SINDACO 

Sig.                Gianni                      VALENTINI   VICE SINDACO 

Sig.              Giuseppe                    PEA ASSESSORE 

dott.ssa        Annunziata                 MARGANI (assente) ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott.ssa Antonella BUFFONE, la quale, constatato 

che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento 

descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 54, del 16.07.2016, avente ad oggetto: 
“Manifestazione “CALICI E MUSICA SOTTO LE STELLE ANNO 2016- Provvedimenti”, 
esecutiva, con la quale furono adottare le tariffe per la partecipazione alla manifestazione 
e venne approvato il disciplinare della manifestazione stessa; 
 
Considerato che: 
 la manifestazione in parola rappresenta l’iniziativa di carattere turistico più rilevante 
del Comune, atteso che essa richiama numerosissimi turisti e villeggianti e pertanto 
concorre alla “promozione” dello “sviluppo” della “comunità locale”, in conformità alla 
previsione di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
  nel loro impianto generale, le determinazioni assunte con il prefato atto deliberativo 
n. 54/2016 meritino di essere confermate anche per il corrente anno 2017, salvo le 
marginali innovazioni che si passa a deliberare; 
 l’associazione Pro-loco di Balsorano Vecchio, di cui il Comune si era avvalso per 
l’organizzazione della manifestazione non si è resa disponibile per l’anno corrente a 
sostenere il peso organizzativo dell’evento; 
 con nota prot. n. 3651, del 12.07.2017, il Sindaco ha invitato le associazioni locali a 
manifestare la propria disponibilità a concorrere nell’organizzazione della manifestazione 
CALICI E MUSICA SOTTO LE STELLE ANNO 2017; 
 nessuna delle associazioni esistenti ha manifestato interesse alla collaborazione; 
 in data odierna (cfr. prot. n. 3800) il neo costituito Comitato Calici e musica sotto le 
stelle, ha comunicato la propria disponibilità all’organizzazione dell’evento in parola per il 
corrente anno 2017, allegando statuto, atti costitutivi e l’avvenuta registrazione, con 
relativa attribuzione di codice fiscale da parte della Agenzia delle Entrate di Sora (FR); 
 
Confermato che, per l’onerosa organizzazione dell’evento, il supporto organizzativo di 
associazioni non lucrative (qual è il citato Comitato) appare assolutamente necessario per 
l’oggettiva carenza di risorse lavorative da parte del Comune; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed acquisiti i debiti pareri; 
 
Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Di demandare al citato Comitato Calici e musica sotto le stelle e, per esso, al suo 
Presidente, Sig. Saverio Forestiero, la cura di tutti gli aspetti organizzativi relativi all’evento 
Calici e musica sotto le stelle 2017, che si terrà in Balsorano Vecchio il giorno 10 agosto; 
 
Di sostenere l’evento con un contributo straordinario da erogare in favore del ridetto 
Comitato, per fronteggiare le più importanti ed impellenti necessità, per l’importo di € 
2.500,00, imputando tale spesa sul cap. 1048/0, P. conti AC 1.04.05.04.001; 
 
Di impegnare il ridetto Comitato a presentare, non oltre 45 giorni dalla chiusura 
dell’evento, il rendiconto finanziario dettagliato della manifestazione, e di riversare 
immediatamente all’Ente tutte le somme che dovessero eccedere le spese; 
 
Di impegnare, sin da ora, lo stesso Comitato a rispettare le direttive organizzative 
impartite dal Ministero dell’Interno e dai Vigili del fuoco in materia di safety e security nelle 



                                                                                                                                                                                       

 

pubbliche manifestazioni, attenendosi, in particolare, all’apposita relazione che sta 
predisponendo l’Ufficio Tecnico comunale; 
 
Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe, in modo da valutare 
una loro eventuale diversa modulazione, al fine di incoraggiare la più ampia 
partecipazione degli operatori e la migliore riuscita della manifestazione, attesa la nota 
situazione di crisi economica che tende a paralizzare ogni sorta di attività; 
 
A successivo provvedimento si rinvia anche la revisione del disciplinare della 
manifestazione; 
 
infine 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 

===================================== 

PARERI 
 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio VILLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARO: Rag. Massimo MARCHIONNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 
 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Antonella BUFFONE                                          Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  20 LUG. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà 

pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 4 AGO. 2017 Contestualmente se ne dà notizia 

mediante elenco trasmesso con nota prot. 3833  del 20 LUG. 2017 ai capigruppo consiliari, giusta 

art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   20 LUG. 2017                                    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
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