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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

oGGErro: INTEGRAZIONE DELTBERA Dt G.c. N. ar DEL 22-11-2018

L'anno duemila diciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 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 {

xIONTA Simone Vice Sindaco
IACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo "Richiesta per la
concessione di un contributo alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, ai sensi dell'art.8 del "Regola-
mento per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. deI07.08.1990 no 241e successive modifiche'
per il progetto "NATALE A PICIMSCO"

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

CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTA la Legge 14211990 come recepita con L.R. 48191;

VISTE le LL.RR. 4419,7192,26193 e 30/2000;

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 atroo corredata deipareri su di éssa espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990,n-142 come

recepito con I'art. l, comma 1 lettera i) L.R. ll-12.1991n' 48;

Z. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di delib erazione redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 8

giugno 1gg0 n. 142 siintendòno qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed

intero dispositivo:

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

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-

guibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, delD.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMTINALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N.87 DEL 22-11-2018

Parere di regolarità tecnica ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta di detiberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 26712000 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
Anna Tullio

Parere di regolarità contabile ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 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.26712000 e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni, in mérito alla proposta di deliberazione
G.C. di cui all'oggetto.
Picinisco.

Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente delibera n. 87 del 22lll/2018: "Richiesta per la concessione di un contributo alla pre-
sidenza del Consiglio Regionale del Lozio, ai sensi dell'arl I del "Regolamento per la concessione di contributi, ai
sensi dell'art. 12 della L.R del 07.08.1990 no 241 e successive modi/iche, per iI progetto "NATALE A 4ICINISCO,,
nella quale si prevedeva un contributo, a carico del comune, pari ad € 2.500,00.

VISTA la nota del Consiglio regionale del Lazio n. 1170/SP/2018 con la quale si comunica l,accoglimento della ri-
chiesta di contributo e I'erogazione, a tale titolo, della somma di € 4.000.00.

CONSIDERATO che il progetto denominato *NATALE A PICINISCT', prevede una spesa complessiva di €
9.500,00;

RITEI\IUTO integrare la somma, a carico del Comune, di ulteriori € 2.500,00 per garantire lo svolgimento di tutti gli
eventi programmati

PROPONE

DI RICHIAMARE le premesse narrative, che qui si intendono integralmente trascritte, come parte integrante del pre-
sente deliberato;

DI INTEGRARE il contributo concesso con la deliberazione in oggetto con I'erogazione di ulteriori € 2.500,00.

Dr DTCHTARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs . n.267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscriffo

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMI'NALE
f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMI]NICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n-267)
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Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32 dellalegge 1810612009 n.69, in data odierna

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi, I atto che la presente
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