
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 9113 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
e-mail info.montilepini@libero .it

_____________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA_______________
Atto n. 29 Oggetto: Approvazione avviso pubblico coordinamento “progetto giovani pro

spettive lepine”. Determinazione.
Data 28.07.2017 ____________________________________________________________ _
L’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,00 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 ri
guarda la regolarità tecnica 
l’addetto al servizio inte
ressato ai sensi delPart.49 
del D.Lgs

18.8.2000 n°267,
esprime parere: 

favorevole 
Priverno 28/07/2017

VISTO: per quanto ri 
guarda

la regolarità contabili 
l’addetto al servizio ragione' 
ria, ai sensi dell’art.49

del D.Lgs 18.8.2OO0 
n°267,

esprime parere favorevole

ATTESTA : inoltre, che a 
sensi dell’art.151,comma 4° 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267 
esiste la copertura finanziari, 
della complessiva spesa di 

€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 28/07/2017

file: del 29 approvazione coordi
namento progetto giovani prospet
tive lepine 2017

presen- __assente.___
te

X

X

X

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESASORE

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

X

X

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



LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.53 del 9 maggio 2017, con la quale si 
promuoveva un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di 
idonee iniziative volte a promuovere il territorio.

CONSIDERATO che la Giunta Comunitaria con Deliberazione n. 14 del 06.06.2017 ha 
risposto al suddetto avviso con la proposta progettuale Giovani Prospettive Lepine;

DATO ATTO che in data 20 Luglio 2017 con Deliberazione di Consigli Regionale n. 100 
veniva approvata la graduatoria di merito del suddetto avviso;

ATTESO ALTRESÌ che dalla suddetta graduatoria si apprende l’awenuto finanziamento 
della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini per un importo di 17.500,00 €,

CONSIDERATO che il progetto meritevole di finanziamento prevede l’istituzione di una 
figura di Coordinamento Progetto;

TENUTO CONTO dell’esigenza di tempestiva disponibilità della figura professionale 
suddetta non garantita dal ricorso al personale interno anche in ragione della ridotta consi
stenza numerica e dei contingenti, rispettivi, carichi di lavoro;

CONSIDERATO di reperire la figura professionale mediante un Avviso Pubblico, e che 
la stessa avrà rapporti con l’Ufficio delle Politiche Tecnico e Ragioneria della XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini Ausoni al fine di avviare e coordinare il progetto Giovani Pro
spettive Lepine;

CONSIDERATO che la selezione avverrà attraverso un Avviso, che consisterà nella 
presentazione di domande di candidatura entro il termine del 11.08.2017;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 
due e tre, e art. 109, comma due, D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutiva con l’apposizione del vi
sto di regolarità contabile da parte del responsabile Settore Ragioneria;

ACCERTATA la disponibilità effettiva nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva;

AQUISITI gli uniti pareri favorevoli ai sensi deH’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunitario;
con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa:
di approvare lo schema di avviso pubblico e il mansionario richiesto allegato al presente 

provvedimento;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 

ed Ausoni nonché sul sito internet istituzionale;
Di dichiarare, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

I l Presidente II 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 (arti 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

3 1 LU6 2017
Priverno.........................

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gii atti d'ufficio 
ATTESTA

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

dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,............. .Ì-. . 20 J7 
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativ 

Priverno,. ...MIM..20J7
Il Fun


