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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO PREMIO LETTERARIO "FERRI-LAWRENCE"

ALL'UFFICIO AA.GO.

- DIRETTIVE

L'anno duemilaquindici] il giorno 30 del mese di settembre alle ore 13:30, in Picinisco e nell'apposita

sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

P

X

X

X

A

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonictta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alta Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'ari. 49 del D.LgS. 18 agosto 20(10, n. 267:

I—I in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

LJ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE

F.lo Marco Scuppaficci

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonìetta ARUTA

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione e siala pul

blieataoggi all'Albo Pretorio del Connine per 15 giorni consecutivi.

Picinisco. 1 0 DIC, 2015

IL MESSO COMUNALE

(Claudio Perella)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonietta ARUTA

Picinisco,

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1 0 DIC 20Ì5
IL SEGRETARIO COMUNALE

Defassa Antonietta ARUTA

ESECUTIVITÀ »

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

a decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 ag

SEO 2000, n. 267;

Q perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Assegnata per l'esecuzione a: . . ,

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.lo Dott.ssa Antonietta ARUTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI'.

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Doil.ssa Antonietta ARUTA



LA GIUNTA COMUNALE PARERI ai sensi dell'ari 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

PREMESSO CHE:

a) 11 "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO" con sede in Alvito (FR) con nota as

sunta al ns. prot. nr. 3294 del 21/09/2015 ha comunicato a questo Ente l'organizzazione, per il

giorno 03 ottobre 2015, della 13ma edizione del Premio Europeo Di Narrativa Ferri -Law-

rence;

b) II predetto Centro Studi ha richiesto a questo Ente la concessione di un contributo finalizzato a

coprire, almeno in parte, i costi della succitata manifestazione;

e) L'Amministrazione Comunale ha stabilito di patrocinare e sostenere finanziariamente la sud

detta iniziativa, attraverso la concessione, in favore del Centro Studi, di un contributo com

plessivo di € 500,00, da corrispondersi secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comuna

le per la concessione di contributi a Enti, Comitati e Associazioni, e provvedendo

all'allestimento della sala e a tutto quanto di logistico possa essere necessario precisando che la

relativa spesa debba essere contenuta entro il limite massimo di € 100,00, al fine di non inci

dere negativamente sugli equilibri di bilancio ;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio amministrativo e dal Responsabile del

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa si intende qui riportata per intero.

DI PATROCINARE e sostenere finanziariamente la suddetta iniziativa, attraverso la concessione, in

favore del Centro Studi, di un contributo complessivo di € 500,00, e provvedendo all'allestimento del

la sala e a tutto quanto di logistico possa essere necessario precisando che la relativa spesa debba es

sere contenuta entro il limite massimo di € 100,00, al fine di non incidere negativamente sugli equilibri

di bilancio

DI DEMANDARE al responsabile del servizio Amministrativo AA.GG. l'adozione degli atti gestionali

occorrenti all'esecuzione del presente deliberato.

DI DARE ATTO che la spesa suddetta trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio

cod. 570.

Con successiva votazione ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione è dichiarata immedia

tamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

II Resp l'Ufficio

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Moria Gargano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELL'ART. 151 del D. Lgs. n. 267/00

La spesacene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio BTO/'O gestione
, codice

Picinisco, 1)

II Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Meràte Gargano


