COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 298
Del 29-12-2010

OGGETTO:
AVVIO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE VIRGO FIDELIS E SANTA
CECILIA - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

L’anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
COMPONENTI

P/A
P
A
P
P
A
P
P

SIG. VINCENZO CERASOLI - SINDACO
DR. NICOLA CECCATO - VICE SINDACO
SIG. STEFANO ROCCO CAPPONI - ASSESSORE
SIG. FRANCO ROSSI - ASSESSORE
SIG. PAOLO IMPERATO - ASSESSORE
SIG. MICHELE D'AURIA - ASSESSORE
DR. GIUSEPPE FEDERICI - ASSESSORE

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

UFFICIO DI GABINETTO

SAN FELICE CIRCEO: 02-12-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG. MAURO BRUNO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 29-12-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO che il comune di San Felice Circeo per effetto del proprio Statuto promuove e
valorizza la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio culturale oltre a sostenere iniziative
che abbiano carattere di ricorrenza sul territorio comunale;
CONSIDERATO che anche quest'anno è intenzione di questa Amministrazione Comunale
promuovere la ricorrenza annuale della Virgo Fidelis Patrona dell'Arma dei Carabinieri e di Santa
Cecilia (Patrona della Musica) unitamente all’Anniversario dei 150° dell’Unità d’Italia;
RITENUTO, pertanto, avviare l'organizzazione delle iniziative indicate nella presente
deliberazione e conseguentemente autorizzare l'Ufficio di Gabinetto ad assumere il relativo
impegno di spesa di € 2.600,00 al capitolo 748 cod. di intervento 1.05.02.03 epigrafato "Prestazioni
di servizi: congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal
comune" del corrente esercizio finanziario ed ogni altro atto conseguente per assicurare la piena
riuscita della manifestazione, che non presentando la necessaria disponibilità viene integrato di pari
importo con il prelievo dal fondo di riserva capitolo 358 codice di bilancio 1.01.08.11 epigrafato
"fondo di riserva ordinario" del bilancio corrente;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI AVVIARE l'organizzazione delle iniziative legate della Ricorrenza di Santa Cecilia (Patrona
della Musica) e per festeggiare la Patrona dell'Arma dei Carabinieri "Virgo Fidelis" unitamente
all’Anniversario dei 150° dell’Unità d’Italia;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto ad assumere il relativo impegno di
spesa di € 2.600,00 al capitolo 748 cod. di intervento 1.05.02.03 epigrafato "Rappresentanza prestazioni di servizi attività di comunicazione dell'ente" del corrente esercizio finanziario ed ogni
altro atto conseguente per assicurare la piena riuscita della manifestazione, che non presentando la
necessaria disponibilità viene integrato di pari importo con il prelievo dal fondo di riserva capitolo
358 codice di bilancio 1.01.08.11 epigrafato "fondo di riserva ordinario" dei bilancio corrente;
DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata votazione, assunta con votazione unanime, resa nei modi di legge
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40, del D.Lgs. n.
267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI

F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 30-12-2010 con cronologico n. 2093
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 29-12-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 30-12-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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