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fiT.É.tàNrckc-r@ COMUNE DI RIVODUTR.I
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEI-LA GIUNTA COMUNALEVERBALE ORIGINALE DI

No 56 DEL 24-tt-2020

Oggetto: Richiesta contributo di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza
della Regione Lazio dellll novembre 2020 n, 152 avente ad oggetto;
"Programma per Ia concessione di contributi economici a sostegno di
iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta
alla povertà e all emarginazione, al contrasto alla crisi economica e
sociale e al sostegno alla famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso
tra 18 dicembre 2O2O e il 7 gennaio 2O2t" per la realizzazione evento
denominator Il Presepe Subacqueo della Sorgente di Santa Susanna XXV
Edizione: il Presepe dargento

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre alle orc 10:50 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

PANICONI Michele Sindaco

Vice - Sindaco

Assessore



Richiarrato il decreto sindacale n. 9 dcl 1911012020 con il quale la softosoritta è stata nominata

lesponsabile dell'Area Amnr inistrativa;

Premesso che è intenzione del Comune di Rivodutri realizzare una iniziativa con una articolata seric di

eventi c manifestazior.ri, coinvolgcndo numerosi Iuoghi simbolici del tcn'itorio, proponendo spettacoli

ed eventi clie spaziano in tutti gli aspetti della musica, del canto, delle ttadizioni orali, olfitndo così ura

panoramica completa della cultura popolare e portando gli spettatori lungo un percorso ideale a scoptire

luoghi di grande bellezza, nra anche la cultuta e le tradizioni locali;

Vista la deliberazione dell'ufficio di presiderrza della Regione Lazio dell'l I novenrbrc 2020 n. 152

avente ad oggello; "Prograntmo per la concessione di conlributi economici a soslegno di inizicttive

idonee alla vslorizzazione delle h'odizioni natalizie, alla lolta alla povertà e oll'emarginazione, ol

conlrctslo allo crisi economica e sociale e ttl soslegno alla famiglia, do realizzarsi nel periodo

compreso tra l'8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021".

Considerato che quest'anno ricorre la ventìcinquesima edizione del Presepe subacqueo della Sotgente

di Santa Susanna di Rivodutti, lo storico evento, unico nel Cen o-ltalia, che caratterizza il Natale

rivodutrano, ambientato nelle gelide e purissime acque di una della sorgenti più grandi d'Europa pet

portata d'acqua, nonché monumento natutale della Regione Lazio;

Acquisiti ipareli di legolarità tecnica del lesponsabile del servizio amministrativo e di

regolalità contabile del responsabile del servizio di ragioneria, espressi ai sensi dell'art. 49 del

D .Lgs n 267 /2:000;

Dato atto che la seduta di giunta comunale nella quale la plesente deliberazione viene assunta si

è svolta in modalità videocon I'erenza per le note vicende legate alla pandemia Covid l9 e cosi

come disposto da apposito DECRETO SINDACALE agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il regolamento comttnale sui controlli intetni;
Visto il D.Lgs. I l8 del 20ll;

CON voti UNANIMI favorevoli
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DELIBIIRA

Pel' tutto quarlto in pnnessa,

l. di ptesentarc formalc richiesta di contributo di cui alla Deliberazione detl'Ufficio di prcsidenza

della Regione Lazio dell'l I novembre 2020 n. 152 avente ad oggetto: ..pl.ogl.amma per la

concessione di contlibuti economici a sostegr)o di iniziative idonee alla valorizzaz.ione delle

tladizioni natalizie, alla lotta alla povertà e all'emarginazione, al contrasto alla clisi

economica e sociale e al sostegno alla famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso tra l'8

dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021" per la realizzazione evento denominato: "Il Presepe

Subacqueo della Solgente dì Santa Susanna - XXV Edizione: il Prcsepe d'argento,,

per un impofto di €. I7.000,00 (diciassettem ila/00);

2. Approvale I'allegata "Richiesta di contributo" e relativi allegati;

3. Dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo del Cornune plovveder'à pel tutti gli

attj necessari e conseguenti al plesente prowedimento;

Con sepatata ed unanjtne votazione, di dichiarare la seguente delibetaz-joue imnrediatamente

eseguibile.
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Ai .sensi d"l "o*]* I dell'a,ti"olo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000' n. 267, ohe testualmcnte lecita:
,,Stt ogni p,.oposto di deliberazione soltolrosl.t alla Giunla ed al Consiglio che non si1 n eto allo di inditizzo.leve

"ss","- 
riihi"ito il porcrc in orcline olla iolo rcgolairà bcnica tlel responsobile del sen'izio inlercssqto e, gutlord

contpoJ.tì ihtpegno di spesa o di ihuzione (li enhatu, del responsabile di ragionetia in o|'Cline alla regolarità

I parci.rono inseili nello deliberazione
S;lla pDposta di deliberazione i sottoscl itti espt imono il pare.e di cui al seguente prospettoì

Parere Regolarita' contabi le

Data23-ll-2020
Si esprime palere Favorevole di Regolarita' contabile' .,./tre§l go\

lò ,&>,ì

Parere Regolarità tecnica

Dara 23-ll-2020
Si osprime palere Favorcvole di Regolatita tecnica.

te
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ÀtTDGAl'o I

al .,programma peì la concessione di cor:tributi econourici a sostegno di iniziativc idoncc alla

valori:z:lazione clelle tradizioni natalizie, alla lotta alla poveltà. c al1'etlatginaziotre, ai cont(asto alla

crisi economica e socialc e al sostegno alÌa lzrlniglia da lealizzatsi ncl pcriodo comlneso ttu l'8

dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021".

Mo»st t-o DI DoMANDÀ

OccE66;: ,'Pr.ograrnma per Ia concessione di contdbuti eoououtici a sostegno di iniziative jdolee

alla valorizzazione delle hadizioni tatalizie, alla lotta alla povedà e all'emat ginazione, al contl asto

alla crisi economica e sociale e al sostegno alla famiglia da tealizzarsi llel peliodo compreso tra 1'8

rlicenrbre 2020 e il7 gemraio 202l" ai scnsi clell'arlicolo 7 del Regolamenlo per h concesskne_di

conn1blti di ctti ctll'aliegato A crllct deliberazione dell'ulJicio di Presidenza 3 dicentbre 2015' n. 127

e successive modilìche.

Consiglio tegionale del Lazio
Segretet ia gcnerale

Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi"
P EC: conlribu tiploet auraqi@sert.cousreqlazio.it

ll sottoscr.itto fuIichele Pttnicotrl, nella ptopria quatìtÀ di legale rappt'esenta»te del Comune dì

Riyortufi,i, chiecle che la pr.esente don.rancla di contributo sia antlnessa a finanziaurento, ai sensi del

Progtamnra in oggetto indicato, per' la tealizzazio*e dell'iniziativa deuominata Il l»resepe

srrbttcqueo rlel!o sorgeute tlì snntrt susuuo rti Rìvottutri- xxy Ed, : il presepe d'ugenlo , cosl

corne descr.ifta nella schecla progetto e nella docu[reltazione allegata, e ai selsi e per gli ellètti

clegli articoli 46 e 41 del decreto del Presideute della Repubblica 28 dicenbre 2000, n. zl45 (lesto

tunico <lelle <lisposizioni legislative c regoìamentali in materia di documentazione artninistrativa) e

successive rnodifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiaraziod non vet'itiere, di

fonrrazione o uso di atti falsi e riella decaclenza dai belefici evelìtualmente conseguiti per effetto di

provve6irnelti ernanati il base a dichiarazioni non veritiere, r'ichiamate e disposic tispeitivanrcute

clagli alhooli 75 e 76 dello stesso d.P.R.445/2000 e ss'mrrr',

DICHTARA

di avel'preso atto del presente Plogml na;

ohe I'iniziativa per la crti realizzazione si richiede il conttibuto:

b.l rientra tra le finalita istituzionati della sctivente pubblica ammirrishazione;

b,2 prevetle attività riellt'anti esclusivamente in entmmbi gli alnbiti di intervento di cui

ail'n*icolo 3, cotlula I del Plogramma;

b.3 si svoLge sul territor.io regionale: nell'lnleto terilorio rlcl comwte di Rir»odultì;

a)

b)



b.6 rron ha ricevttto, trcll,arulo iD coÌ,So, corrfu.ilrrtto ai sensi rlell,at1icolo 8 dcl Rep,olarrrento;

c)chequartoriportatonellaptesentcdotnanclaeneidocrttletttiallegaticot.t.isporrdeaver.,ità;

d) ohe in c,aso cli concessionc di oontributo, si impegna a coprite cot.t risotse futanziatie prol;ric o

con finanziamenti ricer'ùi da a.ltri soggetti pubblici o plivati' la rlif{elenza Ùa il oosto conplessivo

dell'iniziativa, così conie indicato uel piano previsiotrale di spesa corrle!ìuto ttella scheda di progetto

allegata, e il contt'ibrtto concesso;

c) cli sollovare il Consigtio regionale da ogni pletesa

connessi all'itiiziativa.

Il sottosclitto esplime il pt'oprio consenso al tl'attamento dei dati pelsonati contenuti nella domanda

cli contr.ibuto e nei docrùÌenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalita e nÌodalita previste dal

Regolanrento (1F) 2:0161679 e <lal d'lgs' 19612003 e ss'mm'

Si sllesa:

1. scherìa Progetto;

2. relazioue tlettaglinta cìell'iuiziativa;

3, copia fotostatjca di un clocumento di ricouoscimento in coffo tli valitlità;

4. atto amministrativo di appr.ovazioue tìelf iniziativa oggetto della plesente domanda cli

contributo (Nel caso in cui la rcalizzazione dell'inizktliva sia nfficlcrttt ct xttl soggetlo di clli

ctll'otlicololl,cttmrnct2,letturect)eb)delRegolamettto'l'attoomminisnativodet'efarne

specifica menzione);

5.attoilidclegadellegalerappresetttate(Dtltrasmettercnelcttsoittcui'Iaptercntaziottedellct

domanda awenga da parte di chi eserciti legittittcunenle le t'eci del I'egale rcrpptesenlante)'

lucrg tli cui all'articolo 11, conma 2' Iettere a) dcl Reqolamento:

6'atto/attiarnmiuistr,ativo/ipregressi,clacuisiapossibileclesttmerechel,iniz,iatir,aè

stoticamente affidata a comitato plolnotore o associazione sellza scopo di hlcttl che ha un

mpporto ditetto, solido e stabile con il soggetlo lichiedente;

7. att'o costitufivo e statuto clel soggetto affictatarìo dell'iniziativa'

Riyort utti, 2 5/1 1/2020
Firnta del legale rappresentatrte

di lesponsabilità verso terzi, pcr fatti



ALI,DGATO II

al .,Pr'Ògl.amuìa pol la concessione di corìtributi ccotìotllici a sosteglìo tli iniziative idoncc

ialonizztr ion clelle tmclizioni natalizie, alla lotta alla povertà c all'emarginaz-ione, al oontl'asto

crisi econornica e sociale e àl sostePJto alta famiglia da realizzarsi uol petiodo oonlpleso tl'a

dicembrt 2.020 e il 7 ge'nnaio 2021".

ScHDDA I'Roc.DTTo

1. I)À'fl IDEN'lIIICATrVl DELSoGGETTo RICI{IDDBN'I'II:

1.a f)cnominazione: Comrme tli llivolulti

Lb c,F.00108820572 P.lvL 00108820s72

l.c Sede:
lndj1rzzo Pìttzzo Mrmicìpìo, n"9 CA? 42010

Comuue Àlvorlrr1r'l Ptovincia.Rle/l

Iìcferente rcsponsnbile dell'iniziativa:
Cogtome Zelli Noue 1lllr
1'el. 3383065467 Pax '-
E-rnail ritruel I i@gnwì l. com PF.C ---

2. DÀTr RDLA'l'ru ALL'lNl7,lfl'IvA:

2.a l)enonriuazionc: tl Presepc subocqueo dalh sorgente di snnfu srrsnntrtt" xxl/ Edizione:

il Prcsepe l'o tgetlto

Luogo cli svolgimento:
Comutre Riyarlrtlt'l Proviucia Riel,/ CAP 02010

Daia di awio c tli conclusionc tlell'iniziativa

I)ata di avvio: 08n 2/2020

Data di conclusione: 07/0 1/2 02 I

Modalità tli realizzazione e soggetti coinvohi nell'iniziativa, anche in lgvrnini di concorso

al finanz,iarnento (precisare orilr" s" la realizzcrzione dell'iniziotiva è cfrtd1tu rt uno dei

sog.getti .li cui all'i|ticolo ll, comna 2, lelterc a) e b) del Regolame o): Farc clic qni per

imr,rellcre leslo

l. è possibile alfitlrae la gestione tlell'iniziolivo alla pl9:1999;

2. è possibile rrlf;clcue la geslione dell'inizi«liv( ct Ltl conithto g'otllolore o q;;99!92.j949 senza

scopo di bptp.-\n hl casò, clevono essexz pt'odolli gli utti o provvedì»renli tuttminislrctlìvi do ctti

lnier destunerc che I'inizialivct sio slot,icq enle c{lidqtI a co tilttli pt'onotori o atsocittzioni
'senzn 

scopo tli luc|o che htmno tm rappofto ditetto, solido e.slabile cott il soggelto richiedente,

Qjrulora ricorrano le Jcnfispecie di cui ai p tti l. o 2 , ciò cleve essete 9li9f4!lle!19 §pgrùcat|
nell'a o (hnnìn istt.dt it o ckr podtntv tlct po e clel sog*tlo richiedente (si'tteda l'ut. 5, cornwu 4,.

alla
alla
l'8

I.d

?,.b

2,c

z.o

len. c) del Progrnnnra).



2.e Livcllo dell'iuiziativa, ir tel lriue di ooirtvolgituento di alrì soggetti:

courunalc [_J pr.ovinoiale IXJ Regionale [-] Nazionale f-l lnternazionale [-J;

3. D /u'f BANCART DI,LSOGCnT-rO RICHTEDDN'I B

3.a co.to .i tesoreria uuica presso la Banca d'Italia (27 caratteli, l'z\BI devo esserc "01000"):

IT90s0 t 0000324 5342300304027'



4. l'rANo PRnlrIstoNALn DI srDsA

'I'AII.: DIrll"lAGLIO VOCI l)I COPITRIURA I']!!4!24!IA

C - Coutributi/finrnziamcuti da partc dì altri soggetti prrbblici o

ii
Prcchrtrc i[ùSgclli

?recistre i .toggefiì

D - Altlo

Impolto

€ 15.000,00

e 2.000,00

TAB.: Ì)trTTz\GLIO VOCI lll SPESAT

Descrizione

1- 41;"r1;,n"u lolou l,r,rti,ta.i" ./o..",,ngtofi" l,*,it*t" tr'ì
rrìzlnhhi n a te lizi

I urportct

Àil;tin"nt.tmiiriàrie-nellel'riazzeprincipati

,t tt"rti,n"rto ,,Atobbi natalizi Parco sol'gente di Santa Susauna

€4.000,00

et 1 ,s00,0t)

Utenzi pe r' fi,nzionatnento impianti

Alles nentoìpazi *n op"tai co,rrunoli

€ 1.000,00

€ r.000,00

tì

Totalc A

Iln raivitl aiaatti"lre ttr *'Àitrrt 
"" 

tr, "id*.o.rf"*o^

€ 7.500,00

C*@ogastronomiche locali legate

alle festivita natalizie plesso i ristotutori lil € 3.300,00

attrvitàTtd;Aca p.;i' b"mfulfuullà tradiziole del prrcsepe nella Valle

Santa Reatirra
€ 1.200,00

Srr"tt""olo ,lì t*tro PoI barnbqld lgql4glryql4g € 500,00
€1 .500,00

'l otair ll €6.500,00

C - pob bll.ità (irlserzioni, nranifes fi, sta nìPqfidgo'-g§ci)
Irfir"trrt s.i q*ttdi""i Provinciqll € 300,00

l\4anifcsli/ statnne € 1,500,00

Real izzazioni video /streaming € 1.200,00
Totale C

D- Altlo
€ 3.000,00
€
€.

'Io tale I)
e

TOTALE DELI,E SPESE
(A+B+C+D) €17.000,00

A - Contlibuto richiesto al Consiglio regioualc
(Max 90% del totale delle spese e comunqùe non più di euro

B - Risorse 1ìnauziar'ie proprie del soggctio riclriedente

1 
Si vecla l'alticolo I l, colnuln l, del Regolamento

'I'OTAIE Ì) El,Llrl ttNTIl^'l'E
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Ft É..I É-Érrsll 'i"o" "n..i*rr.,a.i"-r-r '"roralr: »rtlr,r Értrn4Tf,

lllvotl ulri, 25/l l/2020

f

Fii'rla del le

'I



REI-AZIONE DE'ITAGLIATA INIZIA'TIVA:

..It, I'RESEPI SUBAC(II 
'E() 

IJ}"1t.4. SORGIÌNTN DI SANI'A SUSANNA I)I RIVODU'I'RI-XXV
ED.:

IL PRESEPE D,ARGINTO"

La scrivente Arnrnjnistraz-ionc, col presetrte pl'ogetto, intencle plopolre ltn'idea nttova, cìa

rcahzzarsi nelle pl.ossìnìe festiùtà Natalizie, dre vada acl ùltegrarsi con lc malifestazioni
cììe tt,r,ìdiziolaìmellte calattel'izzano il palinsesto ricl'eativo c cultu'a.le del Natale nel

colnrìne di Rivoclu[i. Alla lrtce degli obbligìli imposti dalle norme vigen ti per il
contenimento del cor.rtagio rla Covid-l9, stante f impossiìrilità di gaÌimtil'e il
cllstanziamento interpersonaie in luoghi Iistletu, l'Atnministlazione i[tende pl'o]lolle

una serie di diì.ette s eaming sui plopri canali social e plattafolne on-lile ad accesso

gratuito, al fine cli intratte[ere Ia popo]azione, rimovanclo lo sptuito natalizio, seppure a

;istanza. Parimenti, seconclo l'idea proposta nel pl'ogetto ill esame, si'intencle amp]iale

l'aìlestimento di spettacoli cli luci ect addobbi natalizi diffusi

. Tor.nerà a breve il perioclo pir,ì ìrello e atteso dell'anno e tì'ovu'à un paese addobbato a

festa, vestito c'li luci e cìi colori, desicleroso di iÌ]xrlelgel si in quel clima magico di attesa e

meraviglia tipico rlel Natale. Con questo spirito iì Comture di Rivodun'i, preserta le [ovità
rlel cartellone degli eventi clel Natale 2020.

I-'Amìninistì.azione comunaìe, coinvolgendo associazioni, comitati e singoli (littadixi,

Chiecle il contlibltto deila Regione Lazio del Bando in intestazione, pel mettele a irunto 1ln

pr.ogra.nxna ricco di maÌlifestazioni "da remoto", che hamo lo scopo di ìntel'essal'e

abitaìtti, tLrristi e tìrtti coloro che vorÌ'alìno riscopfire il territorio.

Lo stoì.ico evento che caratterizza iÌ Natale rivodutrano è "il Presepe Sùbacqueo della

sorgente di santa susanna", giLtnto quest'anno alla venticmquesima edizione. La

rappresentazione clella Natività all'intel'o delle gelide e purissime acque di quella che è tra

le sorgive più grancti cl'F.ur.opa per portata (nonché monumeDto natulale deì1a Regìone

Lazio), evento unico nel CeDtro ltalia, è un appuntamento ornlai imperdibile uella Valle

clèl , Prirno Pt.esepe, rea\zzato nella vicjrra Grèccio nel 1223 da Satt Iremcesco,

L,inaugulazione, è prevista per sabato 12 dicemblep.v. alla presenza del Vescovo di Rieti.

Con il ìtlesente progetto si intende , in palte, illuminare con un nuovo sistema tli htci

super.ficiali iÌ ptesepe e tutto il paÌ'co ciÌcostrìnte, renclendo il sito ancor piìr suggestivo ecì

emgzionarte. Iì pr.esepe subacqueo sarà visitabìle gl'atuitaìllente e senza limitaziolli
cl'oratio fino aùla successiva festa delì'Epifania del 2021.

Ma Rivodntr.i è anche la pah'ia del "Presepe cliffuso": in ttltti i siti attlattivi del cornune e

nelle frazioni, Vertanno realizzate, COme lO scolso anno, ilstallazionl che riploducono la

Natività, con stili e matedali cìiversi, ma tutte accomlmate dalla volontà cìi lipl'opol're il
simbolo dell'Anore, della condivisione e della vicinanza, corlle inclicatÒ nella lesita rll
papa Ftancesco a Greccio. Sar.à possibile, ad esernpio, visitaì'e il primo pleseìre (a

gr.zurdezza naturale) Iicostt'uito sotto il maestoso Faggit) cli San Franccsco, o anì.lÙal'e ìa

Natività ìlella ricostl.ltzione mlr.uziosa ed elegante del borgo di Apoleggia, .., così da

ptoporre agli arnrentori uìt pet'corso tra le bellezze e ìe pecuìiarita del luogo e le varie

scene natalìzie. con il prcsente pì'ogetto si intende ampliarc in maniel'a significativa

1'allestimento degli acklobbi attorno a tutte le illstallazioni. .

IÌ presepe, segno tangibile clella t:ulftua e delìe tradizioni locaìi, ma anche espressiole
uriirti.i.ìi tutte le crùtul'e su ull telna patrimorio delÌ'Urnanità, sarà anche al centro clegli

eventi culturali che, secondo l'idea proposta, ven tìÌìno realizzati nella Sala ConsiliaÌ'e del



;:., l,;i
delì'Entè- In'.It4ruricipio e rnandali in stleaìning sui social e sul sito istituzionale

particolare si intendono realizz.u'e:

1. Convegno in 5 lrmtatc sulle tra.lizioni enogashonomiche lociù legate alle festività
rlatalizie ìrresso i listoratoÌi locali. Cizrscuno clei 4 t'istoì'atod che opela.o
all'intemo del territorio comunale, pì'esenteraruro una ricetta tipica nataÌizia. Ci
sarà pleventivÉunente una diretta coì1 la prese[tazione dei pì'odolti tipici
clell'enogastronornìa locale.

2, Attività didattica peì'bàmbini sulla tradÌzione del presepe nelìa Vallc Santa Reatina
3. Spettacolo rli teaù'o pcr bambiìf sul [ema clel Nata]e
4. Spettacolo sulla tradizioì1e clelìa Befana a cura cle "[ Cucciolosi" asilo nido locale

pel l'infanzia.

L.'Arxmj stl'azioÌlc comunale si alrgLìra che rufti gli everÌti pì'opostj lendano piacevoìi e

sopìattì"rtto socialmente e culturaìrnentc attl.aenti le p|ossime festività, cojlvolgendo la
più ampia fascia cli popolazioue possibile neìle attività di inh attenimento, al fine di
garantire -ai cittadini cli ogni età- la possibilità di vivere I'eslreì'ienza di un paese chc
cresce ernche ueila clralità clella vita.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa qll'Albo Pre-torio. di questo Comune, e vi

e registrata alla
to dall'art. 124 comma l del D.Lgs.vo n"267 del

tx1

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto da['a1,. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 1 34, comma lV" del D.Lgs.vo 26712O0O).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblìcazione , ai sensi
dell'art.1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì

ll Res ponsabile del Servizio
Anto nella Conti

rimarrà per 15 giorni cansecutivi dal
posizione Albo n' Url come previs
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