CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO "LA DIMORA SFORZESCA".
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE ANNO 2019.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,09 alle
ore 15,11
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1675 del 15/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Eventi/turismo sia del
Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1675 del 15/04/2019 del Servizio Eventi/Turismo
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1675 del 15.04.2019
OGGETTO: DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “LA DIMORA SFORZESCA”.
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE ANNO 2019.
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 22.03.2018 relativa alle modalità
ed indirizzi operativi delle attività del Distretto Urbano del Commercio (DUC) “La Dimora
Sforzesca”;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 14 febbraio 2019 con la quale si
prevedeva di erogare un acconto (pari al 40% della somma stanziata) entro il mese di
maggio dell’anno in corso, previa presentazione della stima indicativa dei costi complessivi
dell’intero Programma, da presentare da parte della manager senior del Distretto
contestualmente all’approvazione.
Dato atto che in data 12 aprile le Associazioni Vigevano in Vetrina e Associazione
Commercianti della Provincia di Pavia hanno comunicato al Comune il programma delle
attività del Distretto del Commercio – Anno 2019 che prevedono costi complessivi pari ad
€ 91.484,00.
Ritenuto di approvare il programma delle attività del Distretto del Commercio così
come comunicato dalle associazioni indicate, che di seguito si riassumono:
• Attività per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci
• Domenica in… Fiore - 12 maggio
• Collaborazione ad evento “Dadi Ducali” – 1 e 2 giugno
• “Notte che non c’era” - 15 giugno
• “Notte dei saldi” - 6 luglio
• “Notte che non c’era” - 14 settembre
• “Chocoducale” e “Halloween” - 31 ottobre/2 novembre
• Eventi di Natale
Dato altresì atto che oltre all’organizzazione degli eventi sopra indicati, il Distretto
del Commercio, tramite l’Associazione Commercianti, provvederà anche all’installazione
delle luminarie natalizie, alle spese per la pubblicità degli eventi, di amministrazione e del
Manager Senior del Distretto;
Visti gli allegati documenti inviati dalle Associazioni “Vigevano in Vetrina” e “Ascom”,
conservati agli atti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Eventi/Turismo sia del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. Di approvare il programma delle attività del Distretto del Commercio come descritto in
premessa.
2. Di dare mandato al Dirigente di procedere alla liquidazione delle somme destinate al
Distretto del Commercio secondo quanto stabilito dalla deliberazione N. 41 del 14 febbraio
2019.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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