
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 76
ADUNANZA DEL  10/07/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
"DOVERAGOSTO 2013 – VIVI IL PARCO"   IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. 
DOVERESE, GRUPPO CACCIATORI, AMICI DEI FONTANILI. IMPEGNO DI 
SPESA.

L'anno  duemilatredici , addì   dieci del mese di  Luglio alle ore  22:30 presso il Municipio 

Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DOVERAGOSTO 2013 
– VIVI IL PARCO"   IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. DOVERESE, GRUPPO CACCIATORI, 
AMICI DEI FONTANILI. IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- l'art. 60 del DPR n. 616/77 testualmente recita:  “Art. 60  Attribuzioni ai comuni. 
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni 
amministrative in materia di: 
  a) promozione di attività ricreative e sportive; 
  b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; 
  c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri
 … omississ …,

- ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Comune è l'Ente a finalità generali che provvede alla 
gestione di servizi pubblici per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali,

- ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli 
interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non 
siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

VISTO l'art. 13 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 
persona, alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto 
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali, secondo le rispettive 
competenze;

CONSIDERATE le finalità culturali, sociali ed umanitarie che le suddette attività si prefiggono;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 37 del 10.07.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e il bilancio pluriennale 
2013/2015;

PRESO ATTO che il Comune di Dovera - Assessorato Sport e Tempo Libero in collaborazione con G.S. 
Doverese A.S.D., Gruppo Cacciatori e Amici dei Fontanili intende promuovere, come per gli anni 
precedenti, la quarta  Edizione di “Doveragosto”- “Vivi il Parco”;

VISTO inoltre l'ottimo esito  delle passate edizioni della manifestazione, questa Amministrazione intende 
per il periodo dal 02 al 25 agosto c.a. presso il Parco Oldrini, offrire ai cittadini momenti di intrattenimento 
musicale e non solo quali:
- serate musicali
- pomeriggi a sorpresa per i bambini.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere delle spese per un costo di circa  
5500,00 così suddivise:

- Noleggio pista da ballo per l'intero periodo della manifestazione.
- Pagamento diritti Siae.
- Eventuali spese impreviste;

 VISTI i preventivi pervenuti per il noleggio della pista da ballo come qui di seguito riportati:
- In data 22.03.2013 prot. n. 2270 della ditta “Tensunoleggi” di Milano per l'importo di euro 2250,60 



comprensivo di IVA.
- In data 02.07.2013 prot. n. 4630 della ditta “Pixie Sound” di Alessandro Rossetti di Boffalora 

d'Adda (LO)  per l'importo di euro 2178,00 comprensivo di IVA.
E depositati agli atti comunali;
 
CONSIDERATO che la migliore offerta risulta essere della ditta “Pixie Sound” di A. Rossetti con sede in 
Boffalora d'Adda (LO) per l'importo complessivo di euro 2178,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che per la relativa spesa per il noleggio della pista da ballo è stato chiesto seguente CIG: 
ZF80AB9336;
 
Rilevato che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento dei diritti 
S.I.A.E. per una spesa di circa euro 3.000,00;

Rilevato che, trattandosi di pagamento di diritti dovuti per legge, non sussiste l'obbligo di richiesta del CIG 
e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto stabilito dal punto 2.3 della 
Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici N. 10 in data 22/12/2010;
 
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 49  153 V° c. del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il programma della quarta  Edizione denominata “Doveragosto”- “Vivi il Parco” per il 
periodo dal 02 al 25 agosto c.a. presso il Parco Oldrini in collaborazione con il G.S. Doverese, 
Gruppo Cacciatori e Amici dei Fontanili;

2) Di assumere apposito impegno di spesa di  3.000,00 per il pagamento dei diritti Siae di Crema, per 
gli intrattenimenti musicali previsti all'interno della manifestazione “Doveragosto  Vivi il Parco” 
per il periodo dal 02.08 al 25.08.2013, finanziando la spesa sull'intervento n. 1.05.02.03 del bilancio 
esercizio 2013;

3) Di assumere apposito impegno di spesa per il noleggio di una pista da ballo in acciaio m. 8x10 a 
favore della ditta Pixiesound con sede in Boffalora d'Adda LO  via San Martino n. 16  Partita 
IVA 05475260963, per un  costo complessivo di  2.178,00 IVA inclusa, finanziando la spesa 
sull'intervento n. 1.05.02.03 del bilancio esercizio 2013;

4) Di accantonare sull'intervento n. 1.05.02.03 la somma di euro 322,00 per eventuali spese aggiuntive, 
dando atto che tali spese saranno successivamente liquidate con atto dirigenziale;

5) Di dare atto che in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della legge n. 136/2010, si 
dovrà rendere noto al Comune di Dovera, il Conto Corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovrà essere effettuato il pagamento delle singole fatture, nonché le generalità e il codice fiscale 
della/e persona/e delegate ad operare su di esso;

6) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 
“Trasparenza” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito 



con L. 134/2012 “Amministrazione aperta”;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione,
con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma quatto,del 
D.Lgs267/2000.   



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL Sindaco
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 18/07/2013
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 28/07/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 76 del 10/07/2013

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
"DOVERAGOSTO 2013 – VIVI IL PARCO"   IN COLLABORAZIONE CON IL 
G.S. DOVERESE, GRUPPO CACCIATORI, AMICI DEI FONTANILI. 
IMPEGNO DI SPESA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 10/07/2013 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE  
 5.500,00.= sull'intervento n. 1-05-02-03 del bilancio anno 2013

Dovera, lì 10/07/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


