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Patrccinio gratuito
acquisto taqhe.

Provincia di Rieti
DELIBERAZTONE DELLA GIUNTACOMUNALE

4! DEL tt-O7-20L7

C.R.E. (Centro Rurale Europeo). Contribuzione

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio alle ore 17:30 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 MichCIC P Vice Sindaco

BOSI Marcello A Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

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

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressl i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.
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LA GILINTA COMUNALE

VISTO l'art.l}7 del Decreto Legislativon.26T T.U. del l8/08/2000 ;

VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato
Responsabile Amministrativo del Comune;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.4l dell'11.07.2017,
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.l3 del
12.04.2017 ; ffi
VISTA la richiesta di patrocinio e collaborazione avaruata da C.R.E.(Centro Rurale Europeo) p"y'S*-rr*
manifestazione Culturale Eurofestival Rurale che si svolgerà nel Comune di Rivodutri dal 17 al/ffi ffi
luglio; i.

PRESO ATTO del programma della manifestazione che prevede una tavola rotonda .on tu n* 
S.

partecipazione di Ambasciata di Ungheria, una serata multiculturale un esibizione del coro di\3

zuTENUTA l'iniziativa meritevole, anche in continuità con analoghe manifestazioru realizzate negli
anni passati ;
RITENUTO di contribuire mediante l'acquisto delle targhe da donare alle autorità istituzionali, quali
ospiti, che parteciperanno alle diverse ir;ziative; .

Visto il D.Lgs.l8 Agosto 2000n.267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa:

PREVEDERE il patrocinio per do la manifestazione Culturale Eurofestival Rurale che si

svolgerà nel Comune di Rivodutri dal l7 al 20 luglio;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli adempimenti conseguefti'è
necessari alla presente delibera;

CON separata ed I-INANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 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:
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica-

Parere Regolarita' contabile

Data

Si esprime parere di Regolarita'contabile.
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viene letto, confermato /d
Presidente L'r

'i n§ 8i"
ATTESTATO DI PUBBLI

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

tX I 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 4ll'Albo Pletorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giolni consecutivi dal .,10 ,/O. (Ola e registrata alla
posizione^lbo;"3.18comeprevistoffiLgs.vLn.267del
18.08.2000

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

Rivodutri Lì

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

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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