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Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

64

del Reg.
OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE E DI PROMOZIONE
DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO.
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno undici del Mese di dicembre alle ore 19:55 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO
…….OMISSIS……….
PROPONE
Di approvare per le motivazioni esplicitate in narrativa e conseguentemente di assegnare alla Pro Loco di
Bompietro un contributo nella misura massima pari ad €. 3,500,00 a parziale copertura delle spese da
sostenersi per l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni programmate in occasione delle
festività natalizie e di fine anno;
Di dare mandato al Responsabile del Settore II° - Servizi al cittadino per l’adozione di tutti gli atti
amministrativi consequenziali e per l’assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 3.500,00 da far
gravare sull’intervento 1070205 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di
approvazione e del successivo atto di liquidazione del contributo previa presentazione di apposita e
specifica rendicontazione delle spese sostenute
Di conferire all’atto di G.M. l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto” concessione contributo alla Pro Loco di Bompietro
per organizzazione e realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative di promozione del territorio in
occasione delle festività natalizie e di fine anno;

Di dare mandato al Responsabile del Settore II° - Servizi al cittadino per l’adozione di tutti gli atti
amministrativi consequenziali e per l’assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 3.500,00 da far
gravare sull’intervento 1070205 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di
approvazione e del successivo atto di liquidazione del contributo previa presentazione di apposita e
specifica rendicontazione delle spese sostenute
;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

