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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 81  del  31-07-2014 
 
OGGETTO:   Richiesta contributo economico per promozione turistica – Manifestazioni estive 2014 
alla Regione Calabria – Ass.to al Turismo – ATTO DI INDIRIZZO.- 
 

                    L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTUNO  del mese di  LUGLIO alle 
ore 17,20 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 

       Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RELAZIONA il Sindaco. 
- PREMESSO che da anni l’Amministrazione comunale è impegnata ad 
organizzare manifestazioni ed eventi per rivitalizzare il Centro Storico e le tradizioni 
locali. 
- RITENUTO di organizzare anche per l’anno 2014, come è ormai tradizione da 
parecchi anni, attività culturali e ricreative per il periodo estivo 2014 al fine di  
rendere più piacevole il soggiorno a Castiglione Cosentino di tutti i cittadini ed 
emigrati che tornano in ferie nel proprio paese d’origine ma anche per creare momenti 
di aggregazione sociale se si  considera  la partecipazione numerosa delle genti dei 
Comuni limitrofi. 
- CHE tale piano culturale, di cui si allega nota (All. A), si svolgerà nel Ns. Centro 
Storico nel periodo Settembre 2014 e saranno organizzate serate musicali, 
intrattenimenti ecc…, al fine di coinvolgere  nelle attività ricreative le persone di 
qualsiasi età. 
- CHE il calendario Estate 2014 prevede eventi di grande varietà e si rivolge ad 
una platea di alto profilo con  esposizioni, mostre e convegni. 
- CHE l’evento “Ad Alta voce” ha in programma musica di generi diversi ma di 
qualità. 
- CHE le serate avranno come sede, bella e suggestiva, il Centro Storico, di recente 
riqualificato, e che farà da cornice alla stagione delle Manifestazioni estive 2014 e non 
sarà un’attività isolata o estemporanea ma rientra in un programma ben più ampio di 
promozione turistica del territorio castiglionese. 

 



 
 
 
- CHE, per lo svolgimento delle attività sopracitate, è stata preventivata una spesa 
di €. 10.000,00. 
- Tutto ciò premesso e considerato. 
- VISTA la deliberazione di GC. N° 59 del 12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni 
Amministrative Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 
5316/2014  (BP/2014 – Assegnazione provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei 
Servizi)”, esecutiva. 
- RITENUTO dover provvedere in merito a richiedere idoneo contributo 
economico alla Regione Calabria Dip. Turismo - Catanzaro. 
- VISTI gli atti d’ufficio. 
- VISTO il D. Lgs. 267/00. 
- Con voti unanimi e  favorevoli, resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- di APPROVARE il presente atto di indirizzo stabilendo che, nel  periodo 
Settembre 2014, verranno organizzate attività culturali e ricreative con una spesa 
preventivata di €. 10.000,00 come detto in premessa e meglio dettagliato nella scheda 
allegata (All. A). 
- di TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Responsabile dell’Area 
Amministrativa e al Responsabile Ufficio Ragioneria per quanto di propria 
competenza.      
- Di TRASMETTERE il presente atto alla Regione Calabria Dip. Turismo – 
Catanzaro. 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliare e 
Prefettura.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_06-08-2014  prot. N°7740 Reg. Pub.  
N° 198 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N._7740 del 06-08-2014 

 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
            perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


