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VERBALE ORTGINALE DT DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 64 DEL 22-O7-20L9

Oggetto: Erogazione contributo Associazione "t TURBOLENTI" iniziativa
inaugurazione Albero Monumentale.

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di luglio alle ore 12:30 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 Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione delltrgomento 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 ripoftati.



Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00065 del l5-02-2018 pubblicato sul BURL n. 14

del l5-02-20 l8 di istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" e dell'area di
pertinenza ricadente come da perimetro nel Foglio catastale n. 2 Particelle catastali n. 195, 214, 141 (in
parte), 196, 199,200 per una superficie di circa 2,90ettari;

Considerato che si rendono necessarie opere di perimetrazione al fine di delimitare I'area attribuita al

Monumento Naturale "Faggio di San Francesco";

Considerato altresì che si rende necessaria un opera di pulizia e manutenzione ordinaria dell' area del

"Faggio di San Francesco" in previsione dell'inaugurazione del Monumento Naturale;

Dato affo che tali opere non possono essere svolte awalendosi del personale intemo all' Ente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G16863 del 19.12.2018 "con cui è stato imPegnato a favore
del Comune di Rivodutri l'importo di € 2.000,00 quale contributo straordinario per le spese di gestione

ordinario relative al Monumento Naturale Faggio di San Francesco";

Considerato che questa amministrazione intende awalersi dell' Associazione Sportiva del Territorio "
Turbolenti", con sede in Rivodutri, già attiva sul territorio per lo svolgimento di iniziative socio -
culturali, per realizzare la perimetrazione al fine di delimitare l'area attribuita a[ Monumento Naturale

"Faggio di San Francesco" attraverso ['installazione di tabelle segnaletiche e per le opere di pulizia e

manutenzione ordinaria della stessa;

Ritenuto opportuno, data ['importanza delle opere che l'Associazione "Turbolenti" realizzerà per la
manutenzione e conseryazione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco", di poter concedere

un contributo economico di € 2.000,00 per I'attività da svolgere, che sarà utilizzato quale contributo
per l'acquisto del materiale utile a realizzare la perimetrazione e per quanto necessario alle opere di
manutenzione ordinaria e pulizia del[' area Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" ;

Visto il regolamento di erogazione dei contributi;

Visti i pareri tecnico e contabile dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo
267t00,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

l) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di concedere per i motivi espressi in narrativa, un contributo economico pari ad €.2.000,00 per

realizzare la perimetrazione, al fine di delimitare l'area e per quanto necessario alle opere di
manutenzione ordinaria e pulizia del[' area Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" ;

3) Di prendere atto che [a somma di €.2.000,00 è prevista a[ codice di biatncio 09.05-
1.03.01.03.002 "Faggio S. Francesco gestione ordinaria" in conto competenza20l9;

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma lV'del D-lgs.vo 267 /2000.
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Parere Regolarita' contabile

Data 22-07 -2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Parere Regolarità tecnica

Datj 22-07 -2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"
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, confermato e

ATTESTATO DI

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

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 affìssa 

^al['Albp 
Prggr/o di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giomi_consecutivi dal J /. //-HlL e registrata alla
posizione Atbo i" j1.(3, come previstoffir-gsr;;r6zìer
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma 1 del Q.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

IX]

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

,/
ll Responsabile del'Servizio

Antonio M.llo Leonardi

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

tX I 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 de|18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile @n. 134, comma lV. det D.Lgs.vo 26712OOO).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazi6ne , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 ,,/

,/.

Rivodutri Lì
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