
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 02/04/2014  N° 27 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SANREMOINFIORE 2014 - 

DOMENICA 16 MARZO 2014 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

ALLA COMPAGNIA “I SCCIANCALASSI”.     

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del mese di 

APRILE, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.04.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.04.2014. 

 

Vallecrosia, lì 14.04.2014 

 

Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO == Sì 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. VICHI Dott. MAURIZIO – Vice Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SANREMOINFIORE 2014 – DOMENICA 16 MARZO 2014 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA “I SCCIANCALASSI”. 

       

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 Vista la proposta dell’Ass. al Turismo Gio Batta Chiappori; 

 

Visto che in data 16 marzo 2014 si è svolta la manifestazione “SanremoinFiore” Edizione 

2014 e   che questo Comune ha partecipato, alla manifestazione stessa,  con un proprio carro fiorito; 

 

Visto che il detto Carro è stato realizzato dalla compagnia carrista “I Scciancalassi” di 

Ventimiglia;  

 

Considerato che la sopraccitata compagnia carrista,  con nota in data 28 marzo 2014, in atti, 

ha richiesto l’erogazione di un contributo a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del 

carro partecipante all’evento in rappresentanza del comune di Vallecrosia; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’ufficio ragioneria di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di assegnare alla Compagnia carrista “I Scciancalassi” di Ventimiglia il contributo di Euro -

10.000,00 a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del carro che ha partecipato, in data 16 

marzo u.s., alla manifestazione “Sanremoinfiore 2014” in rappresentanza del comune di 

Vallecrosia; 

 

2) d’impegnare la suddetta somma al capitolo n. 808/5 ad oggetto: “Contributo per carro fiorito” 

intervento 1.07.02.05 (impegno n. 2014.212.0) del bilancio di prossima adozione; 

 

3) di subordinare la materiale erogazione del contributo alla presentazione del bilancio consuntivo 

attestante i costi sostenuti dalla sopraccitata compagnia carrista; 

 

4) di dare mandato al Funzionario competente di procedere a tutti gli adempimenti connessi al 

presente provvedimento. 

 

 
 IL VICE SINDACO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to - Dott. Maurizio Vichi -                                                             f.to - Dott. Francesco Citino Zucco - 

-----oooOooo----- 

 


