Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°135 del 10/08/2010
OGGETTO: Illuminazione natalizia delle principali vie del Centro
Storico. Anno 2010. Atto di indirizzo per la
collaborazione con l’associazione Pro Volterra.

L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di agosto, alle ore 15,00,
nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Bernardini, Moschi,
Gazzarri.
Assenti: Guarneri, Carloni.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, come di consueto, anche quest’anno, nell’impossibilità di provvedervi
con totali oneri a carico del Comune, si procederà all’illuminazione natalizia delle principali
vie del centro storico a cura dell’Associazione Pro Volterra la quale, a seguito della rinuncia
da parte del Centro Commerciale Naturale, ha dato la propria disponibilità a coordinare la
raccolta dei fondi e ad individuare le soluzioni più vantaggiose;
Preso atto altresì che, secondo la medesima consuetudine, il Comune intende
partecipare con un contributo finanziario alle spese relative;
Ravvisata l’opportunità di assegnare all’Associazione Pro Volterra un contributo
finanziario, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile all’apposito capitolo, in
proporzione alle spese sostenute per il noleggio, montaggio e smontaggio;
Considerato che per l’allaccio e la fornitura di energia elettrica provvederà
direttamente il Comune di Volterra tramite apposito contratto con ENEL SERVIZIO
ELETTRICO OPT, usufruendo così delle tariffe di favore riservate agli enti pubblici;
Atteso, altresì, che la scelta della tipologia delle installazioni è avvenuta tenendo conto
dell’esigenza di coordinare gli aspetti estetici;
Attesa l’opportunità di disporre l’assegnazione di tali contributi e gli indirizzi per la loro
erogazione al Responsabile del Servizio “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di formulare al Dirigente del Servizio «Sviluppo Economico ed Attività Produttive» i
seguenti indirizzi:
a) Assegnazione e corresponsione all’Associazione Pro Volterra con sede in Piazza
dei Priori 10, di un contributo totale pari a € 3.000,00 nei limiti dello stanziamento
disponibile in bilancio, quale concorso del Comune alle spese da corrispondere alla
ditta che provvederà all’allestimento dell’illuminazone;
b) Di stipulare apposito contratto con ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT per l’allaccio
e la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di
illuminazione.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 08/10/2010
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il

08/10/2010

ed ivi rimarrà sino al 23/10/2010

Volterra, 08/10/2010
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