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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 14 Oggetto: Partecipazione della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 
al Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività Regionale -  
Annualità 2017. Determinazione.
Data 06.06.2017.

L’anno Duemiladiciasette il giorno sei del mese di Giugno alle ore 10,00 nella sede di Priverno si è 
riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 06.06. 2017

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE

presente assente.
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X
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Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 06.06.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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OGGETTO: Partecipazione della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni al 
Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività Regionale -  
Annualità 2017;

PREMESSO che la Regione Lazio con Delibera di Consiglio Regionale n.53 del 9 maggio 2017 il 
“Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare 
sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività Regionale -  Annualità 2017”;

TENUTO CONTO che tra le iniziative finanziabili rientrano attività rivolte al mondo del lavoro con 
particolare rifermento ai piu giovani;

VISTO che l’Avviso prevede un cofinanziamento da parte dell’Ente minimo del 10% del totale del 
costo del progetto;

CONSIDERATO che l’eventuale finanziamento risulterebbe importante per lo sviluppo territoriale 
della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni

VISTA la scadenza del bando è prevista per il 06 giugno 2017 e che le domande possono essere 
presentate esclusivamente per mezzo PEC;

VISTI:
- Lo statuto comunitario;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunitario di organizzazione degli uffici e sevizi;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa in forma palese, ai sensi di legge

DELIBERA

- di approvare il progetto “Giovani Prospettive Lepine” composto da relazione illustrativa e 
piano finanziario, per un totale di 28.000,00€;

- di autorizzare la partecipazione di questo Ente al bando in oggetto, allo scopo di richiedere 
un finanziamento da parte della Regione di 25.000,00€;

- di accettare le condizioni generali poste per la partecipazione all’Avviso in oggetto;

- di delegare il Presidente pro-tempore della XIII Comunità Montana alla compilazione della 
relativa modulistica e all’invio della domanda secondo le modalità dell’art.5 dell’Avviso in 
oggetto;

di autorizzare il Dirigente responsabile del settore agli atti conseguenti, se necessari

- Indi, con separata votazione, con voti unanimi, delibera di dare al presente atto carattere di 
immediata esecutività ai sensi dell1 art. 134, comma 4 del D.Lgvo. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

// Presidente 11 V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F. to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

_  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno....i M . E L
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il....... ........................... in quanto

pf dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,. . . . . . !L G j U ... 201.7
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Priverno,...... 5 JC.I.U...
Il Funzi


