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xr^ SAGRA DEL

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore 13:00 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

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
constatato
allbggetto.

il

dichiarata aperta la seduta dopo aver
passa
numero legale degli interuenuti,
alla trattazione dellhrgomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Premesso
- che da molti anni l'Amministrazione Comunale organizza, in collaborazione con altre Associazioni,
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numerose manifestazioni proprie per valorizzare il territorio di Rivodutri;
- che l'estate rivodutrana è animata anche da altri eventi e sagre organizzate autonomamente dalle
associazioni che operano sul territorio, con il patrocinio del Comune;
- che, in particolare, da diciassette anni viene organizzata dall'Amministrazione comunale, in
collaborazione con le associazioni e con i ristoratori locali, la Sagra della trota biologica reatina e che
anche per l'anno 20L8 l'Amministrazione intende programmare questo evento che caratterizza
l'estate rivodutrana richiamando molte Persone;
- che da dieci anni l'associazione Summer Sport di Rivodutri organizza, in collaborazione con il
Comune di Rivodutri, la sagra del gambero di fiume riscuotendo un grande successo;
Ritenuto opporfuno, pertanto, dare continuità ai due eventi per consolidare la valorizzazione
dell'immagine culfurale e furistica del territorio e, allo stesso tempo, valorizzare la collaborazione con
le associazioni operanti sul territorio;
Considerato che dall'anno 2016, per una migliore riuscita di entrambe le manifestazioni, tutti gli
organizzatori hanno ritenuto di riunire le due sagre e proporre una unica manifestazione della durata
di tre giorni consecutivi nell'ambito della quale saranno proposti i due menù tradizionali;

Considerato, altresì, che nel corrente anno, l'amministrazione comunale, rispondendo ad un avviso
dell'Agenzia regionale del Turismo, ha chiesto un contributo regionale di € 15.000,00 oltre IVA per
l'organizzazione della suddetta manifestazione con obbligo di apposizione del logo della "Regione
Lazio" e "Lazio Innova" su futto il materiale pubblicitario, secondo le indicazioni presenti sul sito
della Regione;
Ritenuto oppoÉuno delegare l'organizzazione dell'evento, come negli anni passati, congiuntamente
all'Associazione Pro Loco di Rivodutri e al Club Trattori e Macchine Agricole d'epoca di Rivodutri
per le giornate dal 03 al 05 Agosto 2018, in collaborazione con i ristoratori locali con obbligo di
rendicontazione delle sPese sostenute all'Ufficio Amministrativo dell'Ente
- che l'amministrazione comunale intende in ogni caso collaborare anche mettendo a disposizione le

proprie attrezzatare (gazebo, tavoli, panche e sedie)
Visto il D.Lgs.n.267 12000;
Visto lo Statuto del Comune di Rivodutri;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
Per tutto quanto in Premessa

e Xl^
CONCEDERE il patrocinio per la manifestazione 'Xvlll^ Sagra della Trota Biologica Reatina
associazioni di
Sagra del Gambero di Fiume" in collaborazione con i ristoratori del luogo e le
ed il
attrezzatute
le
proprie
Rivodutri indicate in premessa, mettendo a disposizione tutte

contributo concesso dalla Regione Lazio, con obbligo

di

rendicontazione all'Ufficio

Amministrativo
necessari e
DARE ATTO che il Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti gli atti
conseguenti per l'organizzazione della manifestazione ;
CON separata ed UNANIME votazione favorevole, rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4'del decreto legislativo n.26712000.

Detibera di Giunta comunale

n. 51 del 16-07-2018 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI

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 mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

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

tx1

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 all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal J6', fu, (O.tX
e registrata alla

poSizionenlbon.3{9comeprevistomLgs.von"267del
18.08.2000

tx1

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

Prot.

n.

18.

Rivodutri Lì

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

IX]

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)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo

I]

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

26712OOO).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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sensi

