
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

tr copr,q,

Delibera n. 58 del Registro

der 2810712017

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE MANIFESTAZIONE "PASTOzuZIA IN FESTIVAL

ALL"'ASSOCIAZIONE CULTURALE PASTORIZIA IN FESTIVAL"

L,anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 14:00 in Picinisco e nell'apposita sala

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

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICO Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta comunale la proposta

di deliberuzione sull'argoàento in oggetto, corredata dei prescritti pareri'

LA GIUNTA COMUNALE

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

VISTI i pareriespressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000' n'267:

E in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E i' ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE
vrsrA la propria precedente deliberazione n. 46 del0610612017

VISTA la comunicazione,pervenuta agli atti dell'Ente in data 25.07.2017 prot. n. 2g25,con la quale:
o Si rende edotto il Comune della costituzione di un'Associazionedi scopo denominata "pASTozuZIA

IN FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di Pìcinisco, nata con lo scopo
specifico divalonzzare il sistema culturale ed economico locale, con particolare riferimento all,
evento stesso di "Pastorizia In Festival -I Frutti Del Pascolo", medianie iniziative di promozione e
valorizzazione a livello locale e nazionale.

' Si propone la collaborazione alla realizzazione dell'evento con la garanziache verranno coinvolte
tutte le altre Associazioni presenti sul territorio che saranno interessate a collaborare.

CONSIDERATO lo stretto periodo rimanente fino alla data dell'evento e la complessità della fase
organizzativa.

RITENUTO di affrdare all'associazione in parola l'organizzazione della sedicesima edizione di ,,pastorizia
In Festival -I Frutti Del Pascolo"

RITENUTO' altresì' affidare il coordinamento e la supervisione dell'or ganizzazione stessa al responsabile
dell'area amministrativa, sig.ra Anna Tullio, e alltassessore alla cultura Simone Ionta.
VISTO CHE I'amministrazione comunale intende :

1. destinare, allo scopo, la somma di € 14.500,00 di fondi propri oltre tutte le somme che, a titolo di
contributo, arriveranno da altri Enti, pubblici e privati, peiil supporto alla stessa manifestazione.
2. Mettere a disposizione, per l'orgarizzazione e larealizzazione dell'evento, tutte le strutture mobili ed
immobili dell'Ente.

ACQUTSITO il parele favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I del decreto legislativo
267/2000 espresso dal responsabile del servizio interessato.

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa normativa si intende qui riportata per intero.
DI AWALERSI, per I'organizzazione della manifestazione "Pastorizia In Festival -I Frutti Del pascolo,,
del9 e 10 agosto, del supporto dell'associazione "PASTORIZIA IN FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE'

DI AFFIDARE il coordinamento e la supervisione dell'or ganizzazione stessa al responsabile dell'area
amministrativa, sig.ra Anna Tullio, e all'assessore alla cultura Simone Ionta.
DI DESTINARE, allo scopo, la somma di € 14.500,00 di fondi propri oltre tutte le somme che, a titolo di
contributo, arriveranno da altri Enti, pubblici e privati, per il supporto alla stessa manifestazione.
DI METTERE a disposizione, per I'organizzazione elarealizzazionedell'evento, tutte le strutture mobili ed
immobili dell'Ente.

DI DARE atto che la somma suddetta troverà imputazione per € 14.500,00 sui cap.
e 13.337,50 sul cap. 570.0

€ 1.162,50 sul cap. 545.0

DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo I'adozione degli atti conseguenti il presente
deliberato



LA GIUNTA COMUNALB
Stante I'urgenza di prowedere, con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, di chiara il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma del decreto legislativ o 267/2000.

PARERT ai sensi dell'art. 49,lo comma, det D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMINISTRATIVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAV9REVSLE

Motivazione:

Picinisco,lì

'Ufficio

SETTORE F'INAIIZIARIO
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco.lì

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Monia Gargano

Il Res bile d
siì



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE no38e-

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Anna Tullio

Picinisco, DELL'ALBO

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000,n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


