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ORIGINALE DI DELIBERA:ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 37 DEL 03-07-20L7

Organizzazione Sagra della Trota e del Gamberc di fiume

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di luglio 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 interuenuti, 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'aft.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.
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Premesso che l'art. 13 del Dlgs n. 267100 e lo statuto Comunale prevedono che spettano al Comune
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, tra queste in
particolare lo sviluppo economico del proprio territorio;

- che ormai da molti anni l'Amministrazione Comunale persegue i propri obiettivi di sviluppo
economico del territorio anche attraverso manifestazioni di interesse turistico-culturale che svolge in
collaborazione con altre Associazioni;

- che, in particolare, da diciassette anni viene organizzata in collaborazione con associazioni locali, la
"Sagra della trota biologica reatina" e che da alcuni anni si organizza, anche, la "Sagra del gambero di
fiume";

- che anche per quest'anno, così come già dall'anno 2016, per una migliore riuscita delle stesse

manifestazioni, si è ritenuto di riunire le due sagre e proporre una unica manifestazione della durata
di tre giorni consecutivi, nei giorni di 4 - 5 - 6 Agosto c.a., nell'ambito della quale vengono proposti
i due menù tradizionali;

Considerato che nella dotazione organica del Comune non è presente un numero adeguato di risorse
um€ure per poter prowedere a tutti i servizi necessari per la realizzazione delle manifestazioni;

Dato atto, altresì, che per svolgere le proprie attività istituzionali il Comune può avvalersi dell'opera
di soggetti terzi, nell'interesse della collettività e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ai sensi dell'
art. 118 della Cost.;

Ritenuto, pertanto, dare continuità a detti eventi per consolidare l'immagine culturale e turistica del
territorio e, allo stesso tempo, valorizzare la collaborazione con le locali associazioni che operano
sul territorio;

Considerato, altresì, che nel corrente anno, rispondendo ad un bando dell'Agenzia regionale del
Turismo, al Comune di Rivodutri è stato concesso un contributo regionale di € 20.00Q00 per
l'organizzazione di manifestazione turistiche (Determina n. G08506 del 16.6.201n di cui una parte
viene utilizzata per la presente manifestazione ;

Rilevato che la locale Associazione Pro-Loco di Rivodutri, Ente senza scopo di lucro, svolge la

propria attività nel settore dell'assistenza ed informazione turistica, promozione ed assunzione di
iniziative e di manifestazioni atte a favorire la valoizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali
e turistiche del territorio;

Ritenuto di avvalersi della collaborazione della stessa Associazione Pro-Loco per la prestazione dei

servizi inerenti lo svolgimento della "Sagra della Trota e del Gambero di fiume", in collaborazione

con altre associazioni territoriali che si sono rese disponibili come negli anni precedenti;

Ritenuto di concedere il patrocinio con la messa a disposizione di attrezzatLtre ( quali gazebo, tavoli,

panche e sedie) di proprietà comunale;
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Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 codice degli
appalti (Dlgs n. 57/2017);

Vista la Determina n. G08505 del 16.6.2017 della Regione Lazio con la quale si comunica la
concessione del contributo al Comune di Rivodutri, in qualità di Comune reatino ricadente nell'area
del sisma e si specifica che negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica si devono
indicare Ie fonti di finanziamento dalle quali derivano i contributi, quindi il "logo" della Regione
Lazio, pena la revoca dello stesso finanziamento;

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
AFFIDARE alla locale Associazione Pro-loco la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento della
"XVll" Sagra della Trota Biolo§ca Reatina e X" Sagra del Gambero di Fiume" in collaborazione con altre
associazioni territoriali e CONCEDERE il proprio patrocinio con la messa a disposizione di
attrezzature ( quali gazebo, tavoli, panche e sedie) di proprietà comunale;

DARE ATTO che sugli atti di informazione , compresi manifesti e cartellonistica si devono indicare
le fonti di finanziamento dalle quali derivano i contributi, quindi il "logo" della Regione Lazio, pena
la revoca dello stesso finanziamento;

DARE atto che la spesa è finanziata con contributo della Regione Lazio, (giusta Determina n. G08506
del1.6.6.2017);

DARE ATTO che a conclusione delle manifestazioni la stessa Associazione Pro-Loco presenterà la
rendicontazione delle spese sostenute;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà a porre in essere tutti gli atti necessari e
corìseguenti perl'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.26l2000.
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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 mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o dimirurzione 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:

Parere Regolarita' tecnica

Data03-07-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
fa

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

tX ] 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 0 B aG0 2011 e registrata alla
posizione Albo n" '25'L come previsto dall'aft. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgq,yoa'267 del 18.08.2000
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ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata aflìssa 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

txI
I1

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Mar.llo Antonio LEONARDI
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