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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO "LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018". CONTRIBUTI PER
LA REALIZZAZIONE NEI MESI ESTIVI 2018 DI EVENTI, FESTE, MANIFESTA
ZIONI E INIZIATIVE TURISTICO - CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO

L'anno duemila diciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore 11:00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

seAPPATICCI M^co
lONTA Simone

lACÒBÒNÉ FabYo

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco

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

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo PROGETTO
''LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018". CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE NEI

MESI ESTIVI 2018 DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO - CULTU

RALI NEI COMUNI DEL LAZIO corredata del parere su di essa espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli xmanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, corredata del parere su di essa espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE, con separata ed vmanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese
guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO ""LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018". CONTRIBUTI PER LA REALIZ

ZAZIONE NEI MESI ESTIVI 2018 DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO -

CUL TURALI NEI COMUNI DEL LAZIO

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli intemi, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.

Picinisco,

Il Responsabile Del i^rativo
[ Tullio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO:

Che tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale rientrano le funzioni amministrative finalizzate

alla promozione turistica e allo sviluppo economico e culturale del territorio;

Che la Regione Lazio con proprie Deliberazioni di Giunta nn. 395/2018 e 475/2018 ha stanziato la somma com

plessiva di € 1.400.000,00 per sostenere la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turisti-

co-culturali nei singoli Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2018, ritenendo trattarsi di attività in

grado di rilanciare l'economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli operatori

in generale, anche in un'ottica di prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, nonché di sensibi

lizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale, con particolare riferimento alle iniziative Plastic Free

attraverso il progetto ""Lazio delle meraviglie - Estate 2018". Contributi per la realizzatone nei mesi estivi 2018

di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio

Che questa Amministrazione si pone l'obiettivo di incentivare la crescita socio-culturale ed economica del territo

rio;

VISTA la delibera di G.C. N. 52 dell'8-06-2018 con la quale il Comune ha approvato il progetto denominato

"PASTORIZIA IN FESTIVAL-I FRUTTI DEL PASCOLO" stanziando la somma di € 13.000,00 come quota di

cofinanziamento per la realizzazione del festival in parola, affidandone l'attuazione all'Associazione "PASTO

RIZIA IN FESTIVAL - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" con delibera di G.C. n. 76 del

31/10/2017, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 267/2000

espresso dal responsabile del servizio interessato.

PROPONE

1 ) DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ""LAZIO DELLE ME

RAVIGLIE - ESTATE 2018". CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE NEI MESI ESTIVI 2018 DI

EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO - CULTURALI NEI COMUNI DEL

LAZIO

1



2) DI DEMANDARE al sindaco la formalizzazione della richiesta di contributo

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs n. 267/2000



Il presente verbale i ;ne letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCAPPATUCCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CLAUDIA GREC(

N.

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)

Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione in data ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on 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.

BILE


