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Deliberrzione della GIUNTA COMUNALE

oGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELLE
STORIE''

L'anno duemila diciotto, il giomo trenta del mese di agosto alle ore 08:45 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

ESAMINATA lapropostadi deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo "CONCESSIONE
CONTRIBUTO PER LA MAI\IFESTAZIONE "FESTML DELLE STORIE'munita dei pareri in or-
dine alla regolarità tecnica e contabile 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 diriuo;

CON VOTI favorevoli unanimi 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, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-
guibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIITNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE *IL FESTTVAL DELLE STORIE,

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 interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco,

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo
f/to Anna Tullio

Parere di regolarità contabile ex art.49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione
G.C. di cui all'oggetto.
Picinisco.

Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
f/to Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

VISTA la richiesta di contributo in data 13108/2018 dell' Associazione Culturale "Il Festival delle Storie"
C-F - 91024030602 - Via Marconi, I 0 - 0304 I Alvito (FR), acquisita al protocollo dell'Ente in data 27 l08l20ly n.
3949, per la realizzazione della IX edizione del "Festival delle Storie" per la realizzazione della giomata dedicata a
Picinisco, come da programma allegato che fa parte integrante della presente proposta.
RITENUTO contribuire s'llvrcvlizzazione del progetto con I'erogazione di un contributo pari ad € 2.000,00

PROPOIIE

DI RICHIAMARE le premesse narrative quale parte integrante del presente deliberato;
DI CONCEDERE un contributo di € 2.000,00 all'associazione "fl Festival detle Storie" di Alvito.
Dr DARE mandato agli uffrci preposti per l'esecuzione del presente deliberato

PROPOII-E

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva



IL PRESIDENTE
f/to SIMONE IONTA

IL SEGRETARIO COMT]NALE
fltO FABRIZIO MARIA ANTONIETTA

REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMT]NICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data sensi dell'af .32 della Legge 1810612009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on'line per lffi-mi 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.
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