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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

No 61 DEL 08-07-2019

Approvazione "Programma per la concessione di contributi per la

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di luglio alle ore 12:00 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

PANICONI MichEIE P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

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
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMLINALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale della Regione Lazio n. n.96 del 19

giugno 2019 con cui si approvava 1l *PROGMMMA PER LA CONCESSIONE DI
CONTNBWI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALONZZARE
SUL PIANO CULTUMLE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA
COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PENODO COMPRESO TM
IL I OTTOBRE 20I9 E IL I2 GENNAIO 2020";

Visto I'Art. 3 dell' allegato "A" alla Deliberazione di Consiglio Regionale della
Regione Lazio n. n. 96 del 19 giugno 2019 in cui alla lettera "A" si elencano le
iniziative di per la cui realizzazione si richiede il contributo e che devono riferirsi ad

uno o pitr dei seguenti ambiti di intervento:
l) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

2) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli
spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi
linguaggi dell'arte e dello spettacolo;
3) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle

comunità locali;
4) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni

sua specificità e diversità biologica;
5) incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili;
6) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi
economica e sociale;
7) sostegno alla famiglia e ai minori;
8) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con

particolare riferimento al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla
promozione del servizio civile;
9) promozione delle attività frnalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della
dignità della person4 con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
10) sostegno ai progetti fnalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere

fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;
11) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai
piccoli comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
12) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
13) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione,
secondo le effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;
14) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva,
degli eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che
possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare
attenzione alle giovani generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;
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15) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
16) promozione dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, con particolare

riferimento alla formazione professionale;
17) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità rn

ambito;

Ritenuto usufruire di detto contributo al fine di promuovere e potenziare la tradizionale
manifestazione del "Presepe Subacqueo" che si svolge nel mese di dicembre in località
"Sorgenti di Santa Susanna";

Dato atto che come previsto dal punto I dell' Art 4 Il contributo concesso per la
realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al novanta per cento della

spesa complessivamente previst4 così come risultante dal piano previsionale di spesa

contenuto nella scheda di progetto di cui all'Allegato II al presente Progtamma e non

può, comunque, superare I'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Visto I' allegata "scheda di progetto" di cui all'allegato 2 ed il relativo "Piano
Previsionale di spesa" ;

Ritenuto dover aderire al "PROGMMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTNBWI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALONZZARE SUL PIANO
CULTUMLE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIWTÀ
REGIONALE, DA KEALIZZARSI NEL PENODO COMPRESO TM IL 1 OTTOBRE
2OI9 E IL 12 GENNAIO 2020";

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

ADERIRE aI *PROGMMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBWI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALONZZARE SUL PIANO
CULTUMLE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIWTÀ
REGIONALE, DA REALIZzuRSI NEL PENODO COMPRESO TM IL I OTTOBRE
2019 E IL 12 GENNAIO 2020";

APPROVARE gli allegati "scheda di progetto" di cui all'allegato 2 ed il relativo
"Piano Previsionale di spesa" per promuovere e potenziare la tradizionale
manifestazione del "Presepe Subacqueo" che si svolgerà nel mese di dicembre in
località "Sorgenti di Santa Susanna";

ogni
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DARE atto che la restante quota esclusa dal finanziamento sarà coperta con fondi propri
dell'ente;

AUTORZZARE il Sindaco a presentare la relativa istanza di finanziamento;

DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo prowederà agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente

eseguibile
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ALLEGATO I
al "Programma per Ia 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 I ottobre 2019 e il l2 gennaio 2020".

MODELLO DI DOMAIIDA

occETTo: " Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a
valorizzare sul piano cuhurale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da
realizzarsi nel periodo compreso tra il I ottobre 2019 e il l2 gennaio 2020" ai sensi dell'articolo 7
del Regolamenlo per la concessione di contributi di cui all'allegato A alla deliberazione
dell'Uficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche.

Consiglio regionale del Lazio
Segreteria generale

Ufficio "Eventi, Promozioni, Compartecipazione,
Contributi"
PEC : contributioroeramma@cert.consreelazio.it

Il sottoscritto Mìchelc Punìtoni , nella propria qualità di legale rappresentante del Conune dì

Rivodutri chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento, ai sensi del

Programma in oggetto indicato, per la realizzazione dell'iniziativa denominata Lucì e suoni del

Presepe dilJitso dì Riruttlutri, così come descritta nella scheda progetto e nella documentazione

allegata, e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti per effetto di prowedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA

a) di aver preso atto del presente Programma;

b) che I'iniziativa per la cui rcalizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica amministrazione;

b.2 rientra in almeno uno degti ambiti di intervento di cui all'articolo 3, comma ldel
Programma;

b.3 si svolge sul territorio regionale: nell'intero territorio dcl Conuue di Rit'orlutri1,

b.4 non è finalizzata alla beneficenza;

b.5 non è stata già oggeno di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

b.6 non ha ricevuto, nell'anno in corso, contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento;

c) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;

d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie proprie o

con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo complessivo



dell'iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella scheda di progetto

allegata, e il contributo concesso;

e) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilita verso terzi, per fatti

connessi all'iniziativa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda

di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalita previste dal

Regolamento (UE) 20161679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Si alleea:

l. scheda progetto;

2. relazioae dettagliata dell'iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento

utile alla valutazione della stessa.

La relazione deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente,
porlano a ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di
inter-vento di cui articolo 3, comma I del Programma;

- la difusione territoriale e le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità
laziale;

- l' eventuale valenza innovativa de ll' iniziat iva ;

- gli eventuali efetti dwaturi nel tempo sul tenitorio, anche in termini di ricadute
sull'economia locale;

- ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.

3. cronoprogramma dell'iniziativa contenente una dettagliata calendarizzazione delle attività

di cui si compone l'iniziativa;

4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

5. atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda di

contributo (Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa sia afidata a un soggetto di cui

all'articolo 1|,, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, I'atto amministrativo deve farne

specifica menzione'S;

6. atto di detega del legale rappresentat e (Da trasmettere nel caso in cui la presentdzione della

domanda awenga da parte di chi eserciti legiltimamente le veci del Legale raPpresentante).

7. atto di adesione, avente espressamente ad oggetto i[ partenariato per la realizzazione

dell'iniziativa, stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 2 (Da trasmettere nel caso in cui il

soggetto richiedente presenti, in qualità di Capofila, una domanda di contributo in

partenariato tra 2 o piit soggetti che possono accedere ai cohtributi ai sensi dell'articolo 2

de I pre sente Programma);

8. atto amministrativo da cui desumere I'adesione alle "Linee Guida del programma "Regione

Lazio Plastic Free"" (Da trasmettere nel caso in cui il soggetto richiedente abbia aderito,

alla data di pubblicazione del presente Programma, alle "Linee Guida del programma
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' "Regione Lazio Plastic Free"" cli cui alla DGRn.49 del 31 gennaio 2019);

Si allega. solo in caso di affidamento dell'iniziativa a comitati o associazioni senza scooo di

lucro di cui all'articolo 11. comma 2. lettere a) del Resolamento:

9. atto/atti amministrativo/i pregressi, da cui sia possibile desumere che I'iniziativa è

storicamente affìdata a comitato promotore o associazione senza scopo di lucro che ha un

rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente;

10. atto costitutivo e statuto del soggetto affidatario dell'iniziativa.

Rivorlutri, I 0/07/21) I 9

Firma del legale rappresentante



ALLEGA.TO II
al "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare
sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettivita regionale, da realizzarsi nel periodo
compreso tra il I ottobre 2019 e it 12 gennaio 2020".

SCHEDAPROGETTO

I. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGEfiO RICHIEDENTE:

l.a Denominazione: Conrune di Rìrodulrì

1.b c.F. 001088205 72 P.IV A 00108820572

l.c Sede:
Indirizzo Piauu lllunicipio,9 CAP 02010
Comune Rivoduti Provincia Rìetì

l.d Referenteresponsabiledell'iniziativa:
Cognome Zel/i Nome Rirz
Tel. 074668 5 6 I 2 F ax t)74668 548 5
E-mail sinduat(llcomune.rivotlutri.ri.l'r PEC comune.rivodutri@tegalmail.it

2. DATI RELATTI'I.{LL'TNIZIATIVAI

2.a Denominazione: Lucì e suoni del Presepe DifJuso tli Rivotlutrì

2.b Luogo di svolgimento:
Comune Àlvarlrrlri Provincia Rreli CAP 02010

2.c Data di awio e di conclusione dell'iniziativa
Data di avvio: 08/12/2019

Data di conclusione: 06/0 I /2 02 0

2.d Modatità di realizazione e soggetti coinvolti nell'iniziativa, anche in termini di conconm

al finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell'iniziativa è affidata a uno dei
soggetti di cui all'articolo ll, comma 2, lenere a) e b) del Regolamenlo): L gestione

dell'iniziuti,u è ufJìdata ud un utmìlalo pronntore coslìtuìto du trc ,lssociazioni senza scopo

di lucru opuonti sul territorio comunde: .4ss.ne Pro Loco Rivolutri, cluh Truttorì e
LIacchìne .4gricotc d'epocu 11i Rivotlulri e .4SD Turbolenti di Rivodutrl

N.B.:
l. è possibile aflìdare la gestione dell'iniziativa alla gg;1999:
2. è possibile afrdare la gestione dell'inizialiva a un comitato promolore o associazione senza

scow di lucro. jn ul caso, devono essere prodolti gli atli o prowedimenti amministrativi da cut

poter desunere che I'iniziativa sia storicamenle afidata a comitati promolori o associaziont
'serua 

scopo di lucro che hanno un rapporlo diretto, solido e stabile con il soggelto richiedente.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente sDecificata

;" '^n^ .--;-i.ttntìt,a )n ^t^à,no nn ^n,to àot .^ddo't^ "i'h;ù':y!:J:: :!i!-..11!!- !

2.e Livetlo dell'iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [ ] Provinciale f-x-l Regionale [ ] Nazionale L-l Internazionale [ ];
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2.f Edizioni precedenti dell'iniziativa: Attività ludico-ricreative nel periodo natalizio
vengono realizzate sul territorio dal Comune di Rivodutri in maniera documentabile e

consecutiva da 25 anni. Nelle modalità indicate la manifestazione è alla sua prima edizione.

3. DATI B.d\CARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Conto di tesoreria unica presso la Banca d'ltalia (27 caratteri, I'ABI deve essere "01000"):
IT2 5 6 F0-ì t)69 I 4 6t) I I t)Ut)t)t)t)4 6t)4 2



4. PIANO PREVISION.{LE DI SPES.{

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA,

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
€2000,00

€

€

€

Totale A €2000,00

B - Canoni di locazione per I'utilizzo di locali, impianti o

strutture inerenti I'iniziativa
€

€

€

Totale B €

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenogra{ie,
montaggio e smontaggio

€ 4250,00

€ 5000,00

€ l 000.00

€

Totale C €10250,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

€ 1000,00

€

€

€

Totale D € 1000,00

E - Servizi editoriali e tipografici

€ r 000,00

€

€

Totale E € 1000.00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

€

€

, Si veda l'afiicolo I l, comma l, del Regolamento.
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Totale F €

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile
a sostegno

€

€

Totale G €

H. Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc...,
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte
dell'iniziativa ammessa a contributo

€ 750.00

c

€

Totale H € 750,00

I - Altro
€

€

c

€

Totale I €

TOTALE DELLE SPESE
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 15000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARTA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non piir di euro
15.000.00)

€ r3500,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1500.00

C - Contributi/finanziamenti da paÉe di altri soggetti pubblici o
privati
Precisure i soggetti €

Prccisuru i so{lgtltti €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE
(A+B+C+D) € 15000,00

N.B.: ll "TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere al *TOTALE DELLE ENTRATE"

RìwdutrL 10/07/2019

Firma del legale rappresentante



COMUNE DI RTVODUTRI

Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in

applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.

LUCI E SUONI DEL PRESEPE

DIFFUSO DI RIVODUTRI

RETAZION E ITTUSTRATIVA
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ll borgo di Rivodutri , offoccioto sullo piono reotino

Lo foscio bosso del tenitorio comunole comprende porte dello piono

reotino e oree di stroordinorio interesse noturolistico, ombientole e

poesoggistico, tonlo do essere stole istituite in Riservo noturole Regionole,

che comprende oppunto lo piono e i due loghi.

Le Sorgenli di 5. §usonno

I
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dollo Curio di Rieti in colloborozione con gli Enti locoli dello Volle Sonio,

fro i quoli Rivodutri.

Anche questo evento ho ossunto uno gronde importonzo in lermini di

promozione e corotterizozione del ierrilorio.

Per confermore questo filone e dore moggiore fozo ogli eventi gio

previsli, onicchendo ulteriormente I'offerto, si chiede il finonziomento di

eventi legoti comunque ol presepio ed in porticolore ollo celebrozione

del Presepe Diffuso, con ollestimento di scene dello Notivito in ogni

frozione/silo otlroltivo del Comune di Rivoduiri, do tenersi sempre nello

stesso periodo notolizio.

ll presepe subocqueo



CRONOPROGRAMMA

DICEMBRE GENNAIO

ATTIVITA'/SETTIMAN E 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

preparazione sagome

allestimento percorso

realizzazione illuminazione
messa a dimora sagome e

co rteo

serata suoni-luci

COERENZA CON GLI OBIETIIVI DEL BANDO

L'iniziotivo è coerente con ipunti 1,2,3,6,7,8,9,1.|,12, 13,15 dell'Art 3

dell'Awiso Pubblico

DIFFUSIONE TERRITORIALE E TERRITORIO INTERESSATO

ll progetio coinvolge I'intero tenitorio dello Volle Sonto, tenitorio di oltre

10.000 ettori , che interesso 8 comuni ed uno popolozione di circo 50.000

obitonti.

VALENZA INNOVATIVA

ll volore innovotivo dello proposto consiste soprottutlo nel modello di

porlecipozione di lutto lo popolozione e nel rinnovo di uno trodizione

ontico quole il presepio.

EFFETII DURATURI NEL TEMPO

Gli eventi proposli sono giò porte di uno monifestozione duroturo e ormoi

consolidoio nel iempo. Notevole onche il suo conkibulo in termini di

promozione del territorio e quindi di opporlunitò di sviluppo locole.



It COMUNE DI RIVODUTRI

ll Comune di Rivodutri si trovo oi morgini dello piono reoiino, e o ridosso

del Terminillo e dei Monti Reotini, che cominciono od elevorsi giò eniro i

confini comunoli.

Nello foscio di possoggio fro lo piono, coltivoto in modo esiensivo, e i

monti, ossoi scoscesi e coperti di fiiti boschi misti e foggete, ed o morgine

dello stesso piono, si trovono tulti gli insediomenti di epoco piÙ recente,

costituiti dolle frozioni di Piedicolle e S. Susonno. menÌre il ceniro storico di

Rivodutri, e le frozioni di Apoleggio e Cepporo, si trovono invece o mezq

costo, e dominono tutio lo piono in posizione elevoto e ponoromico.

Notevole dol punto di visto poesoggisiico nel suo complesso, il tenitorio

comunole offre numerosi spunti interessonti.

-

I

ln primo luogo il centro storico: ossoi ben conservoto e privo di

ompliomenti e monomissioni rilevonti, conservo inlotto sio l'impionto

urbonisiico, orroccoto ottorno ollo chieso, sio il tessuto edilizio.

Eccezionole lo posizione, che offre uno stroordinorio veduto sullo Volle

Sonto, sullo piono reotino con iLoghi Lungo e Riposofiile, e sul lerminillo.



Rivodutri risulto collegoto o Rieii in pochi minuli ed o Terni in circo 20

minuti tromite lo nuovo Superstrodo Rieti -Terni, e quindi o Romo iromite lo

Solorio do Rieti , e tromite l'Autostrqdo Al do Terni , in entrombi i cosi in

poco più di un'oro di perconenzo.

L'uscito dello Superstrodo Rieli Terni è locolizoto o pochi Km, mentre il

centro storico e le frozioni di Apoleggio e Cepporo sono occessibili

tromite uno buono sÌrodo comunole in pochi minuti.

It PROGENO PROPOSTO

Do molti onni il Comune di Rivodutri, lo Proloco e il gruppo Sommozzotori

di Rieti mettono in sceno olle Sorgenti di Sonto Susonno uno suggeslivo

rievocolone del Presepio, posizionondo un gronde gruppo dello notivitò

sotto I'ocquo dello sorgente e dondo vito così oll'ormoi fomoso Presepe

Subocqueo.

L'evento è seguito do moltissimi spettotori, ed è ormoi eniroto o for porte

degli eventi più noti e seguiti dello Provincio.

Sempre negli ultimi onni. lo trodizione del presepio ho ovulo in questo

volle un ulteriore e definitivo impulso grozie oll'ozione dello curio di Rieti.

ed ol voro dell'iniziotivo "[o volle del primo presepe',, promosso oppunto



ll progetto ottuole prevede eventi do tenersi il giorno precedente o quello

dello messo in ocquo del Presepe Subocqueo, e consislenti nelle messo in

opero di sogome presepioli in forex stompoto lungo lutto il percorso di

ovvicinomento ol presepe, per roppresentore lungo tulto il lenitorio

comunole, lo popolozione che occorre ollo groÌto del presepio, guidoto

dollo stello cometo, e rendere così lo rievocozione più completo e

suggeslivo. Assieme olle sogome fisse, sorò messo in sceno un corteo di

figuronti in costume d'epoco. che giungerò ollo specchio d'ocquo dello

Sorgente, dove si terrò uno speitocolo di luci che rievochino il koccioto

dello slello cometo, e infine uno spettocolo di fontone luminose nello

sorgente, occompognoto do conti notolizi eseguiti doi bombini delle

scuole dell'obbligo.

lnfine sono previsle spese per lo promozione dell'evenlo.

ATTIVITA' E SPESE PREVISTE

Speitocolo luci-fontone luminose

Reolizozione sogome presepi

Acquisto moierioli

ldeozione ortistico sogome presepi

llluminozione percorso

Promozione, pubblicitò

TOTALE

€ 4.250,00

€ 5.000,00

E 2.000,00

E 750,00

€ r.000,00

€ 2.000,00

€ r5.000.00
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Parere Regolarità tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarirà tecnica"

IL RESP .DEL SERVIZIO
NICONI

Vr-,Iì",
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATO DI

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

IX I 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 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa q!l'{lbo P6etorjo qi,questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi-gonsecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n'of,9lcome previsto dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

txl

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n

come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
A ll Responsabilelcf Servizio
NTì Antonio MJI'o Leonardi

IX1

ESECUTIVITA'

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

E'stata affissa 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. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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