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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
o decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo conìma, del D. Lgs.

l8 agosto 2000,n.267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Anna Tullio

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DITUTTE LE ATNV|TÀ RTFERITE ALLA RICHIESTA DI
COTTRIBUTO:"PROGRAMMA PEB LA CONCESSIONE Dl CONTRBUfl
ECONOMICI A SOSIEG'VO DI INIZANVE IDONEE A VALOBIruRE SUL
PIANO CIJLTIIRALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITA RE.
GIoNALE, tN ATTUAZIONE A QUANTO DtSCtpLtNATO DALL'ALLEoATO A
DELLA DELIBERAZONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 17 DICEM-
BRE 2015, N. t36"

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di gennaio alle ore 13.50 nell'apposíta sala delle adu-
nanze convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Yiq-e 9.ud$,q

Assessore

X

I.ACOBONE Fabio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

r.1,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonietta ARUTA

DELL'ALBO

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, conedata dei prescritti pareri.

LA GIIINTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267:

E in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E in ordine atla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Comunale la

IL RESPONSABI



LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO

PARERI aisensi dell'aÉ.49, lo comma, del D. Lgs. n.267100

SETTORE AMN{INISTRATIVO

regolarita tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Che tra icompiti istituzionali dell'Amminisbazione Comunale rientrano le funzioni amministra-tive finalizzate alla promozione hrristica e allo sviluppo economico e culturale del tenitorio
Che la Regione Lazio, con propria deliberazione n. t36 d.l 17 dicembre 2015 ha approvaro ilprogramma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizza-
re sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regiònale per I'annualia 2ot5;
Che questa Amministrazione si pone I'obiettivo di incentivare la crescita socio-culturale ed eco-
nomica del territorio;

In ordine alla
Motivazione:
Picinisco, lì

Motivazione:
Picinisco, lì

Il Responsabile dell'Uffi cio

Èlf r, Sie.ra Anna Tullio

RITENUTO promuovere attivita inerenti lo sviluppo socio economico del paese approvando ilprogetto denominato "La Cultura Pastorale Come Volano Socío Economiio Del Terrìlorìo..

C0NSIDERATo che le attività.inerenti lo stesso progetto comportano una spesa complessiva di
€- 6'000,00 di cui € 2.000,00 a carico del comune e là restante parte, pari a € 4.000,00, oggetto di ri-
chiesta di contributo di cui al presente atto, a carico della Regione Lazio;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267:

ACQ{IISITO il parere favorevole di regolarità tecnic4 ai sensi dell'art.49, comma I del decreto le-gislativo 267n000 espresso dal responsabile del servizio interessato.

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA I

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

DI APPROVARE il progetto inteso a promuovere attività inerenti allo svituppo socio economico
del paese, denominato "La cultura pastorale come volano socio r*no^t"o oii TerrirorÍo,, ;

DI DARE atto che le attività inerenti lo.stesso progetto comportano una spesa complessiva di
€ 6.000,00 di cui € 2.000,00 a carico del comuàe Jla restante parte, pari a € 4.000,d0, oggetto di ri-
chiesta di contributo di cui al presente atto, a carico della Regi,one Lazio;

DI DARE attò che la somma suddetta di € 2.000,00 hovera imputazione sul cap. 545.0 del bilancio
toTyl.ll-t-T corso di approvazione, i cui impegni non eccederanno limiti di .uiull'urt. 163 del D.Lgs.
n.267/2000:

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di prowedere, con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, di
chiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, .;;; d;fl""reto legislati-vo267/2000.

In ordine atla regolarita tecnica del

SETTORE CONTABILE

presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

, Il Responsabile dell'Ufficio
íli: Dott.ssa Monia Cargano


