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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Patrocinio oneroso progetto scolastico:”Sua Maestà la Zampogna”.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio , alle ore 16,15 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta della Dirigente scolastica del plesso di Colli a Volturno, dove fa capo la nostra circoscrizione, con la quale si
chiede un contributo per il progetto scolastico “Sua maestà la Zampogna”;
Ritenuto sostenere l’iniziativa , riconoscendone il valore sociale ed aggregativi a favore della cittadinanza e di concedere pertanto il
patrocinio comunale e l’affissione gratuita dei manifesti su cui sarà inserito il logo del comune;
Ritenuto predisporre un contributo minimo di spesa pari ad € 100,00, il quale graverà a carico del comune di Acquaviva d’Isernia,
sul redigendo bilancio;
Acquisito il parere favorevole ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Concedere il patrocinio oneroso al progetto scolastico di Colli a Volturno, denominato: “Sua maestà la Zampogna”, per un importo
complessivo di € 100,00, da erogare a seguito di apposito rendiconto;
Demandare il resp. dell’ufficio finanziario per l’impegno sul redigendo bilancio 2018;
Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del TUEL – D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 21.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 399 in data 21.02.2018 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 21.02.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 21.02.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

