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VERBALE ORIGINALE DI DELTBERAZTONE DELII GIUNTACOMUNALE

N" 75 DEL 29-11-2018

Oggetto: Contributo banda musicale "Giuseppe Verdi di Rivodutri"

Lhnno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 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

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MiChCIE 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 traftazione 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'



Considerato che la Banda Musicale "Giuseppe Verdi di Rivodutrf'ogni anno presta la propria

disponibilità a partecipare a tutti gli eventi musicali che accompagnano la vita sociale e religiosa della
popolazione di Rivodutri, collaborando con I'Amministrazione Comunale per la riuscita delle iniziative;

Rilevato che questa amministraz ione intende sostenere e promuovere la realizzazione di manifestazioni

che perseguono la finalità di valorizzare le tradizioni locali;

Ritenuto opportuno, data I'importanza culturale che I'Associazione riveste per la diffusione e la
conoscenza della musica, di poter concedere un contributo economico di € 1.000,00 per l'attività svolta e

da svolgere che sarà utilizzato quale contributo per l'acquisto delle nuove divise;

Visto il regolamento di erogazione dei contributi;

Visti i pareri tecnico e contabile dei responsabili dei servizi
267/00,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di concedere per i motivi espressi in narrativa, un contributo economico pari ad €' I .000'00 per le

attività ed i servizi musicali di supporto alle manifestazione organizzate dal Comune durante tutto
l'arco dell'anno 2018 ;
Di impegnare la somma di €.1.000,00 con imputazione al codice di bilancio 105258

"Manifestazione turistiche - trasferimenlf' in conto competenza;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 comma IV'del D-lgs.vo 267 /2000.

l)
2)

3)

4)



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n.267, che teshralmente recita:

"Su ogni ploposta di deliberazione sottoposta allq Giunta ed al Consiglio che non sia mero cttto di indiizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del respoNqbile del semizio interessqto e, qualora

comporti impegno di spesa o dimiruzione di entrqta, del resporcabile di ragioneria in ordine alla regolarità

contabile.
I parei sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospeno:

Parere Regolarita' tecnica

Data 29-l l-201E

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data 29-l I -2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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llpresente verbale viene letto, confermato e
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2009 n. 69, e contestualmente affìssa, lll'Alb-o qretqrÀo di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorli-consecutivi dal lé , *. LAI\ e registrata allarrmarra per 15 glorlìl-consecullvl Oal ,16 , lX''. LU I 1 e reglslrala alla
posizione Albo n'.Lfr come previsto datan. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

ATTESTATO DI

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

IX] 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

18.08.2000

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

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

Rivodutri Lì ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

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

tX I 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)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I 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

Rivodutri Li

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

ESECUTIVITA'
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