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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 123 DEL 6 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Approvazione programma di natale – Edizione 2021. 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di approvare, il programma di “Natale ad Alia” Edizione 2021, che allegato al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
2-di individuare la proposta prot. n. 16933 del 03/12/2021, fatta pervenire dall’Associazione 
Giovanile Rigenerha di Montemaggiore Belsito per uno spettacolo ludico-ricreativo con giocoleria 
di fuoco e trampoliere ALI-LED; 
3-di dare atto, che unitamente al programma delle iniziative, allegato al presente atto, nel rispetto 
delle tradizioni natalizie ed in un'ottica di accoglienza verso i turisti che decidono di trascorrere le 
proprie festività natalizie nella nostra località ogni anno, l’Amministrazione Comunale ha 
programmato altresì addobbi di luminarie natalizie lungo le vie e le piazze del Paese, addobbo 
dell’Albero nella via Garibaldi e arredo di alcuni luoghi con stelle di Natale, filodiffusione con 
musiche e nenie natalizie nella via principale; 
4-di dare atto che le iniziative inserite in programma trovano copertura al Cap. 744 “Iniziative 
culturali finanziate da altri enti”, che presenta lo stanziamento necessario, del bilancio c.e. in corso 
di formazione giusta assegnazione del contributo di €. 6.600,00 da parte dell’Unione dei Comuni 
della Valle del Torto e dei Feudi e per €. 500,00 dal bilancio comunale Cap. 716.7 “Attività culturali; 
5-di autorizzare la Giunta municipale nel contempo, ad anticipare, la somma di €. 6.600,00 al fine 
di consentire il pagamento delle spese derivate dal suddetto contributo e richiedere l’erogazione 
del medesimo a presentazione di regolare rendiconto; 
6-di dare mandato, al Responsabile del settore 4, al responsabile del settore 2 e al Comando di 
Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza   di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti previsti per la realizzazione delle iniziative programmate. 
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