
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

t),(.t\t${.(}

Delibera n. 57

del2110612018

T ORIGINALB

X coPtl

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO

L'anno duemila diciotto, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore l0:00 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 Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

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

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

VISTA la richiesta prot. 184812018 con la quale L'Associazione "PRO-LOCO ORFEO VACCA" di Picini-
sco chiede un contributo di euro 7.500,00 per la realizzazione di manifestazioni da tenersi durante il 2018 e
più precisamente:

- giugno: IV edizione manifestazione "Passeggiando tra profumi e colori" euro 2.000,00
- agosto: III edizione "Musica e porchetta" euro 1.500,00
- agosto: II torneo di tennis euro 500,00
- settembre: VII edizione manifestazione "soavità d'autunno" euro 2.500,00
- varie: da programmare euro 1.000,00

RITENUTO contribuire alla realizzazione del progetto con I'erogazione di un contributo pari ad € 1.000,00

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse narrative quale parte integrante del presente deliberato;

DI CONCEDERE un contributo di € 1.000"00 all'associazione "PRO-LOCO ORFEO VACCA" di Picini-

sco.

DI DARE mandato agli uffici preposti per I'esecuzione del presente deliberato

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva ed unanime votazione delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente esegui-

bile, ai sensi dell'art.134, comma4,del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

SETTORE AMMINISTRATIVO

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

Picinisco, lì 2110612018

Il Responsabile dell' Uffi cio

l.O Sig.ra Anna Tullio

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

Picinisco,lì 2110612018
Il Responsabile dell'Uffi cio

k4p D.ttu Monia Gargano



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to FABRIZIO MAzuA ANTONIETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. 39r? Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in dutut-!-!q!. il&i sensi dell'art. 32 dellal.egge 1810612009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. ,rr,: . , , f_.,,.
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