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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No 45 DEL 04-06-2018

Oggetto: PATROCINIO GRATUITO RISERVA DEI I.AGHI

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di giugno alle ore 14:00 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 P vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa 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 dell'argomento 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, no 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che parte del territorio del territorio del Comune di Rivodutri rientra nel territorio
della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile;

Vista la nota n. 1800 del 30.05.2018 presentata dal Direttore della stessa Riserva con la

quale comunica che, nell'ambito di un rinnovato interesse per la conoscenza della storia del
territorio, per la prossima stagione estiva sono in programma una serie di eventi e per il

prossimo 23 giugno c.a., presso il centro visite del Lago Lungo è prevista una manifestazione
denominata "La notte dei fuochi di S.Giovanni" ;

Che con la stessa nota si richiede anche il patrocinio gratuito;

Considerato che tale manifestazione puo essere condivisa rientrando nel programma delle
iniziative volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale del territorio al fine
di mettere in risalto le caratteristiche della stessa al fìne di rilanciare, qualificare e sviluppare
nuove economie;

Che le iniziative proposte da enti ed associazioni sono sempre oggetto di valutazione da
parte dell'Amministrazione Comunale atteso che l'azione degli Enti Locali si sostanzia nella
funzione propria degli stessi, garantita dall'art. 1 '18 della Costituzione, di favorire, in quanto

enti esponenziali della collettività che rappresentano " l'autonomia dei ciftadini, singoli ed

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di

sussidiarietà";

Considerato che, poiché la stessa manifestazione costituisce, per la cittadinanza, una valida
occasione di incontro, formazione, esperienza, scambio culturale e crescita, è intenzione
dell'Amministrazione sostenere e concedere il patrocinio;

Ritenuto prowedere nel merito

Visto il Dlgs n.267100

Visto lo Statuto Comunale

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
CONCEDERE il patrocinio gratuito alla Riserva Laghi Lungo e Ripasottile per la realizzazione
della manifestazione per il prossimo 23 giugno c.a. denominata "La notte dei fuochi di

S.Giovanni" ;

CON separata ed UNANIME VOTMIONE FAVOREVOLE rendere la presente

immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni propostq di deliberazione sottopostq alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del semizio inleressato e, qualora
co,nporti impegno di spesa o diminuzione di entlqta, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscrini esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 04-06-201E

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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ll Presidente
rbara Pelaootti

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PU

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 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 1, della Legge'18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissq all'Albo Pretoriq. di questo Comune, e vi2UU9 n. 69, e conteslualmenle afitssa all'Aloo Prelon(
rimarrà per 15 giorDJ .consecutivi 6"12t .a7- r.a /1flmarra per 15 grorDJ consecul
posizione Albo n" /14 come

e registrata alla

Prot. n.

previsto dall'a/.. ',24 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

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

tx1

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

ffi-

txl
tI

E'stata affìssa 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

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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