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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.80 Oggetto: Concessione contributo economico per organizzazione manifestazione d€l

DATA lCarnevale 2016.

24/12t2015

L'anno duemilaquindici giorno ventiquattro del mese di dicembre
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

alle ore 8,00
si e riunita la

PRESENTE ASSENTE
SINDACO Enzo DE SANTIS X

ASSESSORE Umberto MASCIOLI X

ASSESSORE Luigi LEONI X

ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE X

PRESENTI:4

ASSENTI: N.:

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 alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GILTNTA COMUNALE

VISTA l' allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ar1. 49, comma l, D.lgs.
26712000;

Visto il D.lgs. 267 12000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1.Di approvare I'allegata proposta deliberativa che diventa parle integrante
e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,,
immediatamente eseguibile il presente atto stante I'urgenza di prowedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.



Letto,

il
Dott. ONELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio

Z^ 
Trrfi_une 

di Ponzano Roniano per rimanervi 15 siorniconsecutivi.

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'af. 134, comma 4, D.

Ponzanò Romano li,

Lgs.26712000 in data
Lgs. 2671 2000.

ll Segretario Comunale



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZIO ACO

Proponenti: Sindaco De Santis Enzo

OGGETTO: Concessione contributo economico
Carnevale 2016.

or ganizzazione man ifestazione del

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata a questo Ente da un gruppo di ragazzi di Ponzano Romano ns. prot. N.
2938 del 7112120185, con la quale richiedono la concessione di un contributo per l'organizzazione
del Camevale 2016 con carri allegorici e sfilate in maschera;

Ritenuto di dover prowedere compartecipando alle spese necessarie per l'acquisto di materiali per
la realizzazione del carro allegorico, erogando il contributo economico in favore del primo
firmatario sig. Lorenzo Pellegrini nato a Roma il 121911994 C.F. PLL LNZ 94P12 H501Y;

Visto il D.lg.vo n. 26112000;
Visto lo Statuto Comunale

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa

l)di concedere in favore del sig. Lorenzo Pellegrini nato a Roma tl 121911994 C.F. PLL LNZ
94P12 H501Y un contributo di Euro 200,00 per far lronte alle spese da sostenere per
I'organizzazione della manifestazione di Camevale 201 6;

2) di imputare la spesa di Euro 200,00 sull'int. 1.07.02.05 cap.92610 bilancio del corrente esercizio
finanziario che presenta la dovuta disponibilità con emissione del pagamento in favore del sig.
Lorenzo Pellegrini.

3)Trasmettere copia del presente atto al servizio amministrativo per gli adempimenti di
competenza.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267

ILS ARIO UNAI,E
Do ANTONELLI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine larità co tabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.26712000:

IL RESPONSAB DEL SERVIZIO
Laura A ccr


