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Delibera n. 79 del Registro

Del 11.09.2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE,
SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA
REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° DICEMBRE 2018 E IL 15
GENNAIO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:00 in Pìcinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

p

SCAPPATICCI Marco Sindaco X

lONTA Simone Vice Sindaco X

lACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale dott. CAMPITIELLO Gennaro

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti ì lavori e sottopone alla Giunta

Comunale la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Gnmm comuìmle
VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

□ in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
□ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'associazione 'PASTORIZIA in FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE" con sede in Picinisco ha presentato al Comune di Picinisco un progetto, acquisito agli

atti dell'ente con prot. n. 4169, con il quale l'associazione in parola ha proposto una serie di eventi

da realizzare nel periodo natalizio;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Regione Lazio del 31 luglio 2018, n. 115:

''PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE

IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA

COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL l"" DICEMBRE

2018 E IL 15 GENNAIO 2019'.

CONSIDERATO che è tra le finalità dell'Amministrazione Comunale la realizzazione di iniziative

finalizzate alla valorizzazione culturale, sociale ed economica della collettività comunale.

RITENUTO far proprio il progetto presentato, ritenendolo consono agli scopi dell'amministrazione,

e affidandone la realizzazione all'associazione che lo ha presentato.

RITENUTO di richiedere la concessione, alla Regione Lazio, del contributo di cui all'oggetto,

destinando alllniziativa, quale quota di compartecipazione, la somma di € 1.500,00 da parte del

Comune di Picinisco e una compartecipazione di fondi propri dell'associazione proponente di

€. 500,00;

VISTO l'allegato progetto denominato "Natale a Picinisco" un Miiiennio di arte^ cultura,

storia, gastronomia, tradizioni, musica, natura e sport, NATURA E MUSICA"", che prevede

una spesa complessiva di € 15.000,00;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Igs. 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 " "Natale a Picinisco"un Millennio diarte^ cultura,

storia, gastronomia, tradizioni, musica, natura e sport che prevede una spesa complessiva

di € 15.000,00;

DI AUTORIZZARE la richiesta di un contributo, come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza della Regione Lazio del 31 luglio 2018, n. 115, per un totale di €. 13.000,00 per il co-

finanziamento del predetto progetto;

DI ASSUMERE l'impegno della quota parte a carico del bilancio comunaie, qualora il progetto

fosse finanziato, pari ad € 1.500,00;

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 e che

la stessa comparteciperà con un contributo di €. 500,00;

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, comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO demografico e cultura
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione:

Picinisco, lì l.o--o^-Zo\6
Il R^sponsàb(lé^eirufficio

in«

SERVIZI FINANZIARI

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

Picinisco, lì i.0-03-2,01^
Il Resporg^l^ deirufficio
Dott.^TOn^^

Letto, confermato e sottoscritto ^



Il presente verbale viene letto, approvato è sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Scappaticci Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Campitiello Gennaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(AiL 32 L.18/0612009 D. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 B. 267)

N. 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.V.E.L. 18/0812000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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