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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.43

DATA

06t09t2016

Oggetto:Approvazione progetto per Ia realizzazione di attività
culturali e conferenze presso il Centro Culturale
di Ponzano Romano- Concessione contributo alla
organtzzazione.

Enrico Medi
Pro Loco per

L'anno duemilasedici giorno sei del
comunale, in seguito a convocazione
Comunale nelle persone dei Signori:

mese di settembre alle
disposta dal Sindaco, si

ore 9.30 nella sede

è riunita la Giunta

PRESENTE ASSENTE
SINDACO Enzo DE SANTIS X

ASSESSORE Umberto MASCIOLI X

ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE X

PRESENTI: 3

ASSENTI: :

Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale
Dott. ssa Giuseppina ANTONELLI

Il Sindaco Enzo De Santis dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero

legale degli intervenuti, passa allatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMIINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 26712000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs.
26712000;

Visto il D.lgs. 26712000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

l.Di approvare I'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante

e sostanziale del presente atto.

Con separatavotazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,
immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di prowedere, ai sensi

dell'art. 134, comma 4, D.Igs.26712000.



Letto, confermato

ll Segretario Co
Dott. Gi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
On- Line del CoJnune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì' /,{o{ta r-\

COPIA CONFORME',

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Ponzano Romano, ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

(x
(

) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.

) lnviata alla Prefettura di Roma

DIVENUTA ESECUTIVA:
( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.

( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D'

Ponzano Romano li,

Lgs.26712000 in data
Lgs.2671 2000.

ll Segretario Comunale



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Proponenti: Sindaco De Santis Enzo

OGGETTO: Approvazione Progetto per la reahzzazione di attività culturali e conferenze
presso il Centro Culturale Enrico Medi di Ponzano Romano.
Concessione contributo alla Pro Loco per organizzazione

IL SINDACO

Premesso che al Comune sono attribuite, funzioni relative alla culfura e ai beni culturali, con
particolare riferimento alle attività culturali e turistiche;
Visto l'art.3lett. a) dello Statuto comunale, secondo il quale il Comune, ispira le proprie finalità,
tra le altre cose, a dare pieno diritto alla partecipazione e tal fine valoizza I'apporto costruttivo e

responsabile del volontariato e delle libere associazioni.
Visto altresì l'art.3, comma c) dello Statuto, il quale prevede tutela, conseryazione e promozione
delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul
proprio territorio;
Visto l'art. 1 18 della Costituzione, secondo il quale il comune è titolare di funzioni amministrative
proprie, che riguardano la popolazione e il territorio, secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adegtatezza e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini nelle loro formazioni sociali,
sulla base del principio di sussidiarietà;
Visto che è nel programma di questa amministrazione incentivare e promuovere le iniziative
culturali che favoriscono momenti di aggregazione sociale per la cittadinanza e che rientrano negli
obiettivi di programma delle attività istituzionali;
Vista la deliberazione G.C. n. 36 del 191112016, con la quale è stato preso atto del nuovo direttivo
della pro-loco
Visto il progetto redatto in collaborazione con la proloco, mirante ad organizzarc un ciclo di
conferenze nel prossimo mese di ottobre 2076, presso il centro culturale Enrico Medi;
Ritenuto di favorire tale momento di aggregazione;
Ritenuto di dover prowedere in merito erogando un contributo di Euro 900,00 per il sostenimento
delle spese previste, come dettagliate nel progetto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel
Visto il D.lg.vo n.267120001'

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di approvare I'allegato progetto per la realizzazione di un ciclo di conferenze presso il

Centro Culturale Enrico Medi di Ponzano Romano;

2) di concedere all'associazione Pro-Loco, un contributo di € 900,00 per il sostenimento delle
spese previste, come dettagliate nel progetto;

3) di imputare la spesa di Euro 900,00 al cap.117l0 missione 0'7, programma 01, titolo 01.

bilancio del corrente esercizio che presenta la dor,'uta disponibilità;

%*



4) di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza, disponendo la rendicontazione della spesa;

5) di pubblicare il presente prowedimento nella apposita sezione del sito:
http://www.comune.ponzanoromano.rm.itlamministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-
sussidi-vantaggi-economici
6) Di dare atto che, l'attività con la presente deliberazione promossa, rappresenta realizzazione in
forma sussidiaria, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, di attività svolte nell'interesse della
collettività e rientranti nelle proprie competenze istituzionali; le finalità che persegue rientrano tra
i compiti e le funzioni proprie del Comune, come sopra enunciato, in base allo Statuto del Comune
di Ponzano Romano;

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000:
Ponzano Romano, lì 06.09.201 6

IL SEGR ARIO COM
Dott. ssa useppr

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità con
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000.
Ponzano Romano, lì 06.09.201 6

le della presente proposta di

IL RESPONSABILE
Laura ANT


