Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA No

/ '

&

DEL 11.03.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADESIONE

MANPFESTAZIONE

20

EVENT1

CONTEMPORANEA IN SABINA - EDIZIONE 2010

-

ARTE

- IMPEGNO

DI

SPESA.

banno duemiladieci, addi undici, del mese di rnarzo, alle ore,&* 2 0 e seguenti nella sala
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, previa
l'osservanza delle fonnalita prescritte dalla vigente nonnativa, vennero oggi convocati a
seduta i cornponenti della Giunta Cornunale

ALL'APPELLO RISULTANO:
,
I

ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
GRAZIOLI MAURIZIO
OLIVETI EMILIANO
UBERTINI FRANCESCA

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI, la quale provvede alla
relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
I

TENUTO CONTO che ada alcuni anni presso alcuni Comuni della Sabina si svolge una manifestazione
denominata "20 eventi - Arte contemporanea in Sabina" con il coinvolgimento di giovani artisti
internazionali;

1
I
I

I

VISTO il grande success0 riscosso nelle passate edizioni;

1.
I

;

CONSIDERATO 17interessedi questa Amministrazione di aderire alla manifestazione anche per l'anno
20 10;

I!
?

ACQUISITO il preventive parere di regolarita tecnica e finanziaria resi in calce a1 presente atto ai sensi
del17art.49 del d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;

j

I

L

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

i

DELIBERA
1) di aderire alla manifestazione denominata "20 eventi - Arte contemporanea in Sabina - Edizione
2010" con il coinvolgimento di giovani artisti internazionali;
2) di prendere atto che gli eventi si svolgeranno dal22 maggio a1 6 giugno 20 10;
3) di irnpegnare per i motivi di cui sopra la sornma di € 500,OO (cinquecento100) sull'intervento
1.05.02.03 (cap.953) del bilancio 2010 in corso di redazione;
4) di dare mandato, sin da ora, a tutti i responsabili dei servizi interessati di mettere in atto tutte le
attivita occorrenti per la realizzazione degli eventi nel period0 citato in premessa;

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanirne, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 26712000.

,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, A1
SENSI DELL7ART.49DEL D.LGS 18/08/2000N.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA DELIBERA, AI SENSI
DELL7ART.49DEL D.LGS 18/08/2000N.267. .?

11presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
t

IL PRESIDENTE

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1
dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg.
n.
4
consecuiivi.
w

Toffia, li Jy-03 wx,
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Toffia, li 44-
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ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi delly&. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del3" comma, in data

dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del4" comma, in data

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Gabriella Ciolli

