
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n.   25  del  04 aprile 2013      

_________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: delibera di indirizzo per  l’organizzazione dell’evento “Patrie dal Friul 2013” e  

festeggiamenti collaterali - concessione contributo alla Pro loco. 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici, addì QUATTRO del mese di aprile alle ore 19.15 nella sede comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco   Assente 

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CANCIANI Luisa Assessore Presente  

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente  

_________________________________________________________________________________ 
 
  Assiste alla seduta il dott. DE SABBATA Paolo, Segretario Comunale supplente.          
Assume la presidenza il Sig. GIARDINI Enzo nella sua qualità di Vice Sindaco. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: delibera di indirizzo per  l’organizzazione dell’evento “Patrie dal Friul 2013” e  

                     festeggiamenti collaterali - concessione contributo alla Pro loco. 

                                          

                                 

                                                      LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

       PREMESSO che nei giorni dal 3-5-7 aprile 2013 nel territorio comunale di Dolegna del Collio 

avranno luogo alcune importanti manifestazioni  in occasione della ricorrenza “Festa della Patria del 

Friuli 2013” con il patrocinio della Provincia di Udine e la collaborazione della Pro Loco “Pieri 

Zorut”; 

       RICHIAMATA la nota inviata dalla Pro Loco di Dolegna del Collio, pervenuta in data 

02.04.2013 ns. prot.n.1595, con cui comunica il proprio impegno nell’organizzazione  della 

ricorrenza in oggetto e di altri due eventi collaterali inerenti sempre alla stessa manifestazione; 

       DATO ATTO che, nel contempo, veniva richiesto a questa Amministrazione, per una migliore 

riuscita dell’iniziativa, un aiuto finanziario sottoforma di contributo a sostegno della spese necessarie 

per realizzare della manifestazione in oggetto quantificate approssimativamente in Euro 1.800,00; 

      TENUTO CONTO che la Pro Loco si farà carico in particolare dell’organizzazione a livello 

logistico dei vari eventi culturali in programma (tendone, pulizie salone, servizi vari); 

      RITENUTO doveroso promuovere eventi di valenza culturale a favore della locale Comunità e 

delle sue tradizioni che consentono oltremodo di dare ulteriore visibilità al nostro territorio; 

     RITENUTO di partecipare all’iniziativa attraverso la concessione alla Pro Loco “Pieri Zorut” di 

un contributo economico massimo di Euro 1.400,00; 

      VISTO il D.Lgs. n.267/200 , lo Statuto Comunale ed il Regolamento in vigore; 

      AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 

                                                                     D E L I B E R A 

 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di esprimere l’indirizzo di contribuire all’organizzazione dell’evento “Patrie dal Friul 2013” 

mediante la concessione alla Pro Loco “Pieri Zorut” di Dolegna del Collio di un contributo di 

massimo Euro 1.400,00 che dovrà essere erogato sulla base di regolari documenti contabili 

giustificativi della spesa sostenuta. 

3. Di autorizzare il responsabile comunale del servizio ad eseguire tutti gli atti conseguenti e 

necessari compresa la relativa assunzione di spesa.  

 

      Con separata votazione espressa nelle forme di legge all’unanimità di voti favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 12, della L.R. 

n.17/2004. 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente             Il Segretario Comunale supplente 
 f.to Il Vice Sindaco Enzo Giardini                               f.to dott. Paolo De Sabbata  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 05.04.2013 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20.04.2013. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n° 1675 del 05.04.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì 05.04.2013.       Il Segretario Comunale supplente 
                f.to dott. Paolo De Sabbata 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune 
di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e all’albo 
pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  05.04.2013 al 20.04.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì___________                   Il Segretario Comunale  
                                
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
( X ) il giorno 04.04.2013 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 04.04.2013      Il Segretario Comunale supplente 
         f.to dott. Paolo De Sabbata 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 05.04.2013 
          Il Segretario Comunale supplente 
               f.to dott. Paolo De Sabbata 
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