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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Realizzazione calendario 2012.

L’anno duemilaundici giorno sedici del mese di Dicembre

, alle ore 20,30 in cont.,

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Lenio Petrocelli
Melichino Petrocelli
Umberto Petrocelli
Enrico Berardi
Anastasio Giovanni Mancini

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Lenio
Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in
oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’opportunità che in occasione delle festività di fine anno l’Amministrazione
adotti
iniziative tese a:
- fornire un tangibile esempio di presenza , vicinanza e considerazione nei confronti della
comunità amministrata, con particolare riguardo agli anziani;
- rafforzare tra i cittadini il sentimento di identità ed appartenenza comunitaria;
- tenere vivo , rafforzandolo, il legame con gli acquavivesi emigrati ;
- fornire strumenti di utilità quotidiana ;
Considerato, anche sulla scorta della positiva esperienza fatta lo scorso anno, che i fini suesposti
possono essere perseguiti attraverso la realizzazione di un calendario 2012, formato da immagini
fotografiche dei posti più caratteristici del territorio comunale, da distribuire a tutte le famiglie residenti
ed agli emigrati iscritti all’AIRE;
Ritenuto che la suddetta iniziativa rappresenti la migliore soluzione in considerazione: da un lato dei
fini perseguiti e dall’altro della spesa assolutamente contenuta ;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Provvedersi, in occasione delle festività di fine anno, alla realizzazione di un calendario 2012, formato da
immagini fotografiche dei posti più caratteristici del territorio comunale, da distribuire a tutte le famiglie
residenti ed agli emigrati iscritti all’AIRE;
Affidare al sig. Petrocelli Saverio da Rocchetta a Volturno, fotografo di fiducia ancorchè non
professionista, l’incarico della realizzazione delle fotografie dei posti più caratteristici di Acquaviva;
Far gravare la spesa conseguente sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 ;
Demandare al Responsabile Finanziario ogni inerente, connesso e/o conseguente adempimento
finanziario per quanto sopra deliberato.
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico
____________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario
____________________________________

è

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
____________________________________

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 30/12/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1997
in data
consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

per rimanervi 15 giorni
30/12/2011

ai capigruppo

Dalla Residenza comunale, il 30/12/2011
Il Responsabile del Servizio:
F.to. Giuseppe Tomassone
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 30/12/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
__________________________________

