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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM{.TNALE

OGGE'TTO: BIENNALE GIANO VETUSTO IXEDIZIONE- Confgrimento gratuito patroci
eîogazione contributo -

ed

L'anno rduemiladiciassette il giorno 18 del mese di gennaio alle orq 11,40 nella sala del C
suddettoo si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

une

Presiedee l'adunanza il dott. Antonio FEOLA nella sua qualità di Siltdaco e sono rispettivr
presentii ed assenti i seguenti Sigg. Assessori:

te

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTIfA
Antonio FEOLA - SINDACO
Antonio ZONA - Vicesindaco
Diego DE NUCCI - Assessore

Prdsente

Assente

X
X
X

Partecilpa con funzioni consultive, referenti e di assistenzae ne cura la verbalizzazione (art.g'
4.a, delt T.u. n. 26712000) il segretario dott. ssa Mariarosaria Lar:zarc

,c.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista laa nota
n,
prot. n. 3989
05.10.2016 con la quale il dott. pasquale Feola, in qualit di
rnte e rappresentante legale dell'Associazione culturale Panta Rei, con sede legale in
Presidente
Gj rI10

del

\

Vetusto,
r, Via Pozzillo n. 12 -Giano Vetusto, ha chiesto a codesto ente il gratuito
latocinir
I'erogazior
zione di un contributo per la manifestazione denominata 'fBiennalJ Ci*o Vetustoedizionere 2t
2016- ;

e

x

lo svolgimento di tale manifest azione rappresenta un sicuro mome
aggregazione per la comunità locale, in armonia con il principìo di srssidiarieta orrzzontale
all'art. I 18, comma 2, della Costituzione;
Considerato che

di
cui

Dato atto che la suddetta associazione è priva di scopo di lucro,
come da documentazione agli atti
di questo ente;
Richiamati

- l'art' 4 contma 3 lettera a) L. 5g/lgg7 , afferente il principio di n sussidiarietà, re
dei compiti.e dellé n nrioni amministrarive ai comuni, alle provi
i,*:|j:î:
vrvYul
alle
comunità 1"lt:g:*ralita
montane, secondg b titpettive dimensioni

territoriali, associative e orgarnzzative,
I'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo altrer
responsabilità pubbliche anche al finè di favorire I'assolvimento
di funzioni e di coml
nlevat]Ea sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità,
a[la autorita territoriahrl
funzionalmente più vicin a ai cittadini interessati;
- l'att' 3 comma 5 D.Lgs- 267 del 18.08.2000 e s.m.i .
, &isensi del quale
comuni sono tito
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge deilo Stato
e della Regione, secondo il pri
le
tunzioni.-i"gr, un uurrro le attlvita
^t che possono
*^:::^::1*:1à:^l_jl".t*:l?
,loro
adeguatamente
esercitate dalla autonom
a inrziativa dei cittadini e delle loro
ri""r i"ri"t,

i[

il regolamento comunale,approvato con deliberazione
all' erogazione di contributi economici;

visto

cc

n. 22 del l7/04/lggl

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di cui alla nota prot.
n. 3ggg del 05. 10.2016;
Acquisito il par9le di regolarità tecnica e contabile da parte
del responsabile dei servizi inten
cui a.sli arr. 4e e
aisdel dec. Lss. 267/2000 e s.m.i., in
:1,:'::"*1^':Tlii:l:,liyo'to,di
presente deliberazione, quale parte integrante
alla
e sostanziale della st*ssa..

uf

Visti
- lo Stafuto comunale;
-' il Regolamento!- comunale di Org anizzazione degli uffici
e dei seryizi:

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
l

' Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della
deliberazione

2'

Di accogliere la richiesta

di grafuito patrocinio e l'erogazlone di un contributo per
manifestazione denominata "Biennale Giano vetustoIX edizi one 2016_ ;
3, Di accordare a tal fine I'erogazione
di un contributo di € 1.500,00 all,Asso ciazi
culturale Panta Rei, con sede legale in Giano Vetusto,
Via poz zillo n. 12 4i
Vetusto, per lo svolgimento della manifest azionedenominatp .,Biennale
Giano V
IX edizione 2016;
*aa-3-^-1^-I

4'

-

|

.

Di trasmettere la presente al responsabile dei servizi
interesqati per l,adozione degli

di competerza

le

di
e

di
io

Di trasmettere la presente al dott.

5.

pasquale Feola,
in qualità di Presidente
rappresentante legale dell'Associazione culfurale panta
Rei, con sede legale in
Vetusto, Via Pozzillo n. l2-Giano Vetusto;
6. Di pubblicare la presente delibe ,*,zione
ail'arbo pretoriQ on line per quindici
consecutivi;
7. Di pubblicare la presente sul sito
istituzionale nell'adposita sez.
trasparente,
rasparente, ai sensi del dec. Lgs. 33/2013;
.
li Ài..hi^rÒrÀ
I
8. Di
^^-^---.L'
dichiarare con
^^- sep
aruta ed unanime votazione favorevple la presente
deli
immediatamente eseguibile ar sensi dell'art.
134, comn{a 4, del dec. Lgs. 267
lRnernnno-*l
18.08.2000 e s.m.i.
'

la

/\/\/\AAA/\/\/\AA/\/\

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA E
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell,art. 49
con D.Lgs. l8 Agosto 2000 n.267, come novellato
dall'art. 3 comma
convertito in legge n.213/2012.

ILE
147 bis del T.U.
lettera b del D.L 17

le dell'area F
f.to(Dou. Antonio F

w
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Il presente verbale viene così so
ll|r?

IL PRESIDENTE
f,to(Dr. Antonio FEOLA)
:f

*****

:F

f
rl€

***

{.

*

*,1.

rL $EGRETARTO COMITN
to( Dr. ssq Mariqrosaria Lanzaro)

*,t * * *,f * *,|. :F {€ {. * * * * * *,1. * t * * * t * * *,ti * * * :f :F,t * * * *

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBB LIC
|ZIONE
su conforme dich iarazione del Messo com'nale,

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito}ffi
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 09/02/2017

all'Albo del Comune il g 10212017 ed rvl
)\onale ex art. 32, comma l, della Legge 18
f'lft

q

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni
dal]l'awenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione

ff::ffiÎssa

:

all'albo pretorio on

- line, t,!ryry^ry*rol7

per nfnanervi per quindici gi

,ií.,fe----$
Responspbile della pubblicaz
pubblicazi<
*{ ,pr.@'}F lg!}
,$ Il RespQnybile

il "Mtsrr(

Lapresente deliberazione è divenura
Per deconenzadei termini, ai sensi del
conrma dell'an. 134 Hh n.lg,
9- --zainooo
( dieci giorni dalla pubblicazione) in data
o Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
4
-

"r*"JÎ'f

267 t2000.

Giano Vetusto, li 09/02/2017.
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Segfetario Comunale
f.to(Dott. sqa Mariarosaria LANZAR

