
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

n coplq,

Delibera n. 60 del Registro

der 0210812017

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G. C. N. 47 DEL 2I/0612017 

-"Approvazione progetto "Festa dell'emigrante: dqlla valigia di cartone...o unfuturo
migliore." Richiesta di contributo alla Regione Lazio Estate Comune."

L'anno 2017, il giomo due del mese di agosto alle ore 14100 in Picinisco e nell'apposita sala delle adunanze,
convocata dal sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAppATICCI Marco
Partecipa il Segtetario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTB

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

LA GIUNTA COMUNALE

IlIl t proposta di delibemzione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 1g agosto 2000, n. 267:

E - ordine alla regolarià tecnica del responsabile del servizio

E - ordine alla rcgolaitàcontabile del tesponsabile di Ragioneria

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 47 DEL 2110612017 "Approvazione progetto Festa
dell'emigrante: dalla valigia di cartone...a unfuturo migliore. Richiein dí contribito ala Regione Lazio
Estote Comune. "

CONSIDERATA la necessita di integrare la predetta Deliberazione al fine di specificare che, in caso di
concessione di contributo da parte della Regione Lazio, larealizzazione del progetto sarà affrdato ad
associazioni esteme e più precisamente all'Associazione "PASTORIZIA nl FpsrIVAL ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE" con sede in picinisco.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, il parere favorevole del responsabile del servizio
interessato;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse narrative, che qui si intendono integralmente trascritte, come parte
integrante del presente deliberato;

DI INTEGRARE la deliberazione di G. C. n. 47 del2l/0612017 con il dispositivo che prevede
I'affidamento ad associaziom esterne dellarealizzazionedel progetto in caso di finanziamento da parte della
Regione Lazio e più precisamente all'Associazione "PASTORIZIA IN FESTIVAL ASSOCLAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE" con sede in picinisco.

Con successiva votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,c. 4 del D.Lgs. n.26712000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,l0 comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZO AMMINISTRATIVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAV6REV6LE
Motivazione:



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPA|ICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARWA

PUBBLICAZIONE n'415

Ai sensi dell'art. 124 deI D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

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

a Tullio
(\

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

tr 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
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