COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 166

DEL 28-12-2015

OGGETTO: Associazione bandistica G.Puccini di Oriolo Romano. Erogazione
contributo.
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:40 nella Sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Lombi Graziella

SINDACO

P

CARONES ITALO

VICE SINDACO

P

DEANGELIS GALLIANO

ASSESSORE

P

RELLA RENZA

ASSESSORE

A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Il Presidente Signor Lombi Graziella, in qualità di SINDACO,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, apre la discussione in
merito alla proposta indicata in oggetto.

La Giunta Municipale
-Esaminata la nota acquisita al prot. di questo Ente sotto il n. 8736 del 17/11/2015 con la quale la Sig.ra
Arianna Gasperini in qualita' di Presidente dell'Associazione bandistica G. Puccini di Oriolo Romano
chiede che venga erogato un contributo a sostegno delle attivita' sociali svolte nel corso del 2015, come
da convenzione;
- Ritenuto di dover accogliere detta richiesta in quanto l'Associazione bandistica G. Puccini mediante
la scuola di musica svolge un ruolo fondamentale nella promozione e diffusione della cultura musicale
bandistica che si esplica nella partecipazione a tutte le ricorrenze civili,religiose e a tutte le iniziative
che valorizzano le tradizioni oriolesi;
-Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli interventi previsti dal Regolamento comunale
per l'erogazione dei contributi;
-Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
-Con voto unanime espresso in forma palese
D ELI B E RA
--di concedere in un'unica soluzione all'Associazione Bandistica G. Puccini di Oriolo Romano
contributo di euro 3.000,00 per le motivazioni esposte in narrativa;

un

-di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento della somma di € 3.000,00 con imputazione al
Cap. 1049 del bilancio 2015;
-di dare atto che dovra' essere presentata la rendicontazione di spesa sostenuta per l'attivita' svolta,
come da convenzione;
-di accreditare il contributo tramite bonifico bancario:
-IBAN IT24Y0843673210000000020062
con successiva votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – del D.L.vo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-12-2015

Il Responsabile dell’Area
F.to DEANGELIS GALLIANO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 28-12-2015

Il Responsabile dell’Area
F.toBerni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lombi Graziella

F.to DI FIORDO MAURIZIO

_______________________________

___________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno 13-01-2016
Oriolo Romano lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI FIORDO MAURIZIO
___________________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORGINALE
Oriolo Romano,Lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO
ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________
o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

