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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 61 DEL O4-L2-20I7

Oggetto: MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL'ANZIANO ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di dicembre 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 A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa 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 ripoftati.



PREMESSO che da diversi anni l'Amministrazione Comunale organizza in prossimità del
Natale una giornata di incontro con gli anziani residenti del Comune;
CONSIDERATO che anche quest'anno è intenzione dell'Amministrazione Comunale dare
continuità all'evento al fine di creare un momento di incontro dell'Amministrazione con gli
stessi, tenendo conto della carenza di rapporto dovuto alla dislocazione degli anziani nelle
varie fuazioni del territorio;
RITENUTO opportuno prevedere nel progranìma della manifestazione il pranzo sociale ed
un oggetto ricordo con 1o stemma del Comune;
DATO ATTO che detta manifestazione verrà pubblicizzata amezzo awiso pubblico ;

CONSIDERATO:
-che è intenzione organizzare tale manifestazione per il giorno 10.72.2017;
-che stante le risorse esigue dell'Ente si richiede la compartecipazione di un contributo di
€.10,00 ad ogni anziano iscritto,
- che la spesa da destinare a tale iniziatla ammonta al massimo ad €. 2.000,00 verrà
fjnanziata con fondi di bilancio;
-Di introitare €.10,00 al momento dell'iscrizione dei partecipanti alla giornata dell'Anziano
nominando Agente Contabile, per la riscossione,la Sig.ra Micaloni, dipendente comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49

comma I del D.Igs.n.26712000; !

DELIBERA

La presenza è parte integrante ed essenziale della presente proposta;

Di organizzare "LA GIORNATA DELL'ANZIANO" per il giorno L0 dicembre 2017

per una spesa massima di € 2.000,00 disponibili in conto competenza 2077 del bilancio
di previsione pluriennale 2017 / 2019 codice 12.03-1.03.02.99.000 e 12.02-1.03.02.99.99;

Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti necessari e conseguenti per
l' or ganizzazione della manifestazione;

Di dichiarare il presente atto previa successiva separata votazione unanime favorevole,
stante l'urgertza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. L34 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 1 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 indiriz:o deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sertizio 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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Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.



llpresente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ll sottoscritto, ti 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 "l, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gior4i-cgnsecutivi dal .l < la, ?d/ 7 e registrata alla
posizionenruoi"ì9ZcomepreVistffiLgs'v-on.267dei
18.08.2000

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

Rivodutri Lì

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 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

Prot. n

txI

txI
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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