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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Richiesta per la concessione di un contributo alla Presidenza del Consiglio Regionale
del Lazio, ai sensi dell 'art. 8 del "regolamento per la concessione di contributi, ai
sensi dell 'art. 12 della L. del 07.08.1990 n° 241 e successive modifiche; per il progetto
"NATALE DI UN MILLENNIO DI ARTE, STORIA, GASTRONOMIA, TRADIZIONI,
NATURA E MUSICA".

L'armo duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:15 in Picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

lONTA Simone

lACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco SCAPPATICCI
Partecipa il Segretario Comunale Germaro CAMPITIELLO

IL PRESIDENTE

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO L'art. 8 del "regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 12 della L. del 07.08.1990 n° 241 e
successive modifiche, che permette di richiedere alla Presidenza del Consiglio del Lazio contributi per iniziative di carattere
culturale, storico e tradizionale;

CONSIDERATO che il Comune di Picinisco ha programmato una serie di eventi intesi a valorizzare le tradizioni culturali del
territorio, anche a fini di incentivazione del turismo locale e di "Valle";

RITENUTO di valersi dei benefici previsti dal predetto articolo e per il finanziamento delle manifestazioni programmate;

VISTO l'allegato progetto denominato ''NATALE DI UN MILLENNIO DI ARTE, STORIA, GASTRONOMIA, TRADIZIONI,
NATURA E MUSICA"", che prevede una spesa complessiva di € 10.000,00;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dei responsabili del servizio interessati;
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 APPROVARE il progetto denominato "NA TALE DI UN MILLENNIO DI ARTE, STORIA, GASTRONOMIA,
TRADIZIONI, NATURA E MUSICA " che prevede una spesa complessiva di € 10.000,00;

DI AUTORIZZARE la richiesta di un contributo, alla Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, come previsto A?dVart 8
del ''regolamentoper la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 12 delia L. dei 07.08.1990 241 e successive
modifiche" di € 10.000,00 per il finanziamento del predetto progetto;

DI ASSUMERE l'impegno della quota parte a carico del bilancio comunale, qualora il progetto fosse finanziato, pari ad
€ 2.200,00

DI PRECISARE che in caso di concessione di contributo da parte della Regione Lazio, la realizzazione del progetto sarà
affidata ad associazioni esterne e più precisamente all'Associazione "PASTORIZIA in FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE" con sede in Picinisco.

Di demandare al Sig. Sindaco ed ai competenti uffici comunali gli adempimenti occorrenti;

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. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

Picinisco, lì 28/11/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Picinisco, lì 28/11/2017

Il Responsabile dell'Ufficio
Anna Tullio

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Monia Gargano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott. CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. 5dU Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in data 1U | ì ̂
18/06/2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretonoonlin

ai sensi dell'art. 32 della Legge
line per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

\ \o ILE

La presente deliberazione il giorno

□ È divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L.
□ n.267/2000);

□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n.267/2000);
□ È stata annullata art. 134, 1° comma, T.U.E.L. n.267/2000;
□ È stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 133, 2°
□ comma, T.U.E.L. mn.267/2000);

□ È stata sottoposta al controllo art. 127, 1° comma, T.U.E.L. n.267/2000;
□ È stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della legge 55/1990, così come integrato
□ dall'art. 135,2° comma del T.U.E.L. n.267/2000;

□ Acquista efficacia art. 127, 2° comma, T.U.E.L. n.267/2000.

È copia conforme all'originale.
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