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ffii COMUNE DI RIVODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

.r§i;;; No 38 DEL 21-os-2018
,/-- ,ry,Irr +

fÈ LBPSgètto: Manifestazione d'interesse tradizioni storiche, storiche (Bollettino
'iE 6iì ,ì' Regione Lazio n. 34 - Supplemento n.1)
v-.?'rofi§

Lhnno duemitadiciotto addì yentuno del mese di maggio alle ore 13:30 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

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

Bosi Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento 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.



Premesso che è intenzione dell'Amminist ruzione organizzare e sostenere manifestazioii e'd

eventi volti a sviluppare l'immagine del Comune di Rivodutri ed incentivarne la crescita locale;

Che il territorio del Comune di Rivodutri vanta un notevole patrimonio naturalistico-ambientale
con siti archeologici, bellezze naturali ed un centro storico;

Considerato che la tutela delle risorse storiche, archeologiche, paesaggistiche e la

valorizzazione turistica del territorio rappresentano da sempre gli obiettivi primari

dell'Amministrazione;

Visto l'art. 31, comma 3 della L.R. n. 2612O07 'Promozione regionale a fini turistici delle
manifestazioni tradizionali', finalizzalo alla promozione del turismo locale ed in particolare alla
r"Jalizzazione di manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari

nel quadro di un programma unitario regionale;

Dato atto che la Regione, per le finalità di cui all'art. 31 , comma '1 , può concedere
finanziamenti ai comuni, alle circoscrizioni di decentramento comunale, alle pro loco, alle
associazioni di comuni, ad enti sovracomunali, ad enti parco ed a società a prevalente

capitale pubblico;

Rilevato che tali finanziamenti vengono attribuiti, sotto forma di patrocinio oneroso
limitatamente ai comuni, alle circoscrizioni di decentramento ed alle pro loco, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di

turismo;

ATTESO che iComuni, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, L.R. 2612007, ai fini
della concessione del patrocinio oneroso, hanno I'onere di presentare le proposte per la
realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e
popolari;

Rawisata I'intenzione dell'Amministrazione di organizzare, in collaborazione con le
associazioni locali, la manifestazione "Sagra della Trota Biologica reatina e del Gambero di
fiume " prevista per le giornate dal 2 al 4 agosto 2019, conformemente al progefto e al
quadro preventivo di spesa di € 12.000,00

Visti gli allegati 1 e 2 relativi al Progetto "Sagra della Trota Biologica reatina e del Gambero di
fiume' - annualità 2019-

Ritenuto approvare I'allegato progetto e richiedere alla Regione Lazio il finanziamento per la
sua completa realizzazione',

VISTO il d,lgs.vo n.26712000:

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri da parte dei responsabili di servizio;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA
PER tutto quanto descritto in premessa

APPROVARE, in quanto parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione,
- La presentazione delle proposte di cui all'art. 3'1 , c.3, LR 2612007 (Allegato 1)
- Scheda Tecnico I Finanziaria

DARE ATTO che il quadro previsionale di spesa della manifestazione corrisponde ad €
12.000,00

DARE ATTO dell'insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre strutture regionali, ad
Amministrazioni pubbliche ed all'unione Europea, per la realizzazione dell'iniziativa di cui
trattasi;

AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione
di tutti gli atti necessari al fine della concessione del patrocinio oneroso ai sensi dell'art. 3'1 ,

comma 3, della L.R. n.2612007

CON separata ed UNANIME votazione FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente
eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia ùero atlo di indiizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora

comporti impegno di spesa o dittinuzione di entrqts, del responsabile di ragioneia in ordine alla regolaità
contabile,
I pqrei sono inseiti nellq deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

"#+ffiEsrAroo,,,""[rlffi
ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, 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 - all'Apo -Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni .consecutivi dal )-y Lb /t)Y e registrata alla
posizione Albo n'.J_, I ò come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

txI

I X ] E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 'l

Rivodutri Lì

txI

Consiliari in data Prot. n.

io M. Leonardi

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 26712OO0).

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
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Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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