UNIONE DEI COMUNI”ALTA VALLE DEL SACCO”
COPIA
DELIBERAZIONE N 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO:
Atto di indirizzo per erogazione fondi ai Comuni

L'anno duemilaquindici addì due del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene
oggi convocata la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:

Presente
Ciolli Fabio
Mampieri Marco
Moselli Domenico
Proietti Antonio
Ranieri Irene
Runieri Sandro
Salvati Fabio

Assessore
“
“
“
“
“
“

Assiste il Segretario Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente,
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assente
si

si
si
si
si
si
si

dichiara aperta la

LA GIUNTA UNIONALE
Premesso che nel territorio dei Comuni di Olevano Romano, Bellegra, Roiate e
Rocca S. Stefano è necessario porre in essere numerosi interventi ed in
particolare per manifestazioni
Attesa la necessità di attivarsi tempestivamente per poter provvedere in merito
attribuendo importi secondo criterio demografico(numero di abitanti) e con
finalità dei relativi capitoli;
Dato atto che la spesa quantificata in euro 10.000,00 troverà imputazione al cap
1000 [contributi ai Comuni per manifestazioni turistiche] bilancio 2015;
Visto lo Statuto;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
del servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Visto il D.lvo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA

1. di concedere ai Comuni dell'Unione un contributo di euro 10.000,00 ripartito
come segue:
Comune di Olevano Romano euro 4.000,00
Comune di Bellegra euro 3.000,00
Comune di Roiate euro 1.500,00
Comune di Rocca S. Stefano euro 1.500,00
2. di demandare, per l'effetto, all'ufficio di ragioneria l'istruttoria degli atti
consequenziali e relativi alla liquidazione con le modalità suindicate, imputando
l'onere di spesa al cap.1000 [contributi ai Comuni per manifestazioni turistiche]
bilancio 2015.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.

====================================================================
_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO DELL’UNIONE
_
|x| GIUNTA DELL’UNIONE

N° 7 DEL 02,12,2015
OGGETTO:Atto di indirizzo per erogazione fondi ai Comuni.

----------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. 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…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26.11.2015

IL RESPONSABILE F.to Dott. Guido Mazzocco

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Domenico Moselli
F.to Dott. Guido Mazzocco
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