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124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
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Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta
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L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune

=====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/11/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Presenti
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Rotondi, lì 04/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta_

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ESPOSITO Bartolomeo

Assessore

ILARIO Aniello

Assessore

=======================================================================================

TOTALE

Assenti

X
X
3

1

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Perrotta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 04/12/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 86 del 29/11/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Proposta di deliberazione n. 86 del 29.11.2013

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione calendari scolastici Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” – Concessione
patrocinio e collaborazione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

L’ASSESSORE DELEGATO - PROPONENTE
1.

-PREMESSO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli di Rotondi, con nota prot.
n. 1893-C3a del 22.10.2013, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5939 del 28.10.2013, ha chiesto il
patrocinio per la realizzazione di calendari scolastici, riportanti in copertina tematiche di grande attualità culturali;
-RITENUTA tale iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione, così come precisato dalle
deliberazioni n. 1075/2010, n. 89/2013 e n. 226/2013 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la
Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia, e
quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla proposta surrichiamata;
-RITENUTO dover concedere il patrocinio e la collaborazione per l’iniziativa mediante l’uso, per l’occasione del
logo del Comune di Rotondi, e farsi carico delle spese per la stampa dei calendari;
-VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per finalità culturali, sportivi, ricreative e
turistiche, approvato con delibera consiliare n. 94 del 27.12.1990;
-ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica, e da
parte del responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile, art. 49 D. Lgs 267/2000;
-PROPONE, affinché la Giunta Comunale;

DELIBERA
LA premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. DI concedere il patrocinio all’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” di Rotondi, per la
realizzazione di calendari prodotti dagli alunni, riportanti in copertina tematiche di grande attualità e/o di
elevato valore culturale;
2) DI farsi carico delle spese per la stampa dei calendari;
2. DI demandare al Responsabile del 3° Settore, per i successivi adempimenti;
3. DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
L’ASSESSORE DELEGATO - PROPONENTE
F.to Claudio Vittorio

_______________________________________________________________________________________
Parere favorevole di regolarità tecnica:
(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Pasquale Clemente)

Parere favorevole di regolarità tecnica:
(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Maria Mastantuoni)

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 86 del 29/11/2013 concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

2.

DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

3.

DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;

Settore Tecnico

X

Settore Finanziario

Settore AA.GG.

X

Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

