
. COMUNE di PICINISCO
Província di FROSINONE

Delibera n. 89

del2211212017

N ORIGINALE

X COPIA

Deliber^zione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO

L'anno duemila diciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13.30, 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 Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Giovanni Battista laconeli

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.



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che è tra le finalità dell'Amministrazione Comunale supportare la popolazione del
Comune con servizi di carattere culturale e ricreativo.

VISTA la richiesta in data 2211212017 prot. 5064 con la quale L'Associazione "PRO-LOCO ORFEO
VACCA" di Picinisco chiede un contributo di euro 4.000,00 per la realizzazione di manifestazioni da tenersi
durante il periodo natalizio.

VISTO il progetto allegato alla richiesta.

RITENUTO contribuire alla tealizzazione del progetto con I'erogazione di un contributo pari ad € 3.200,00

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse narrative quale pafe integrante del presente deliberato;
DI CONCEDERE un contributo di € 3.200,00 all'associazione "PRO-LOCO ORFEO VACCA,'di
Picinisco.
DI DARE mandato all'ufficio finanziario per l'erogazione del contributo in parola con impegno a valere sul
cap. 548.0 del bilancio 2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lg s. n.267 del 18108/2000 si esprime parere favorevole
del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica i

I
I

\ 
^^(Anfà 

fuilio)
\À$+'d(-/--_* ...*

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri ha procedut o avotazione palese con
esito unanime

DELIBERA
DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente, stante l'urgenza,con ulteriore votazione con esito unanime, immediatamente
esecuuva



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8/0612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267\

N. 3 Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in dat& 5 ftFfl ?flî$ ai sensi dell'art.32 della Legge 1810612009
consecutivi.

del T.U.E.L. l8/08i2000 n.267 viene

n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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