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_____________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA__________________
Atto n. 35 Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice avviso pubblico concorso fotografico "il 
territorio della XIII Comunità Montana tra tradizione cultura e artigianato" neH’ambito del progetto 
“Giovani Prospettive Lepine” approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale 
n.100 del 20 luglio 2017.
Data 07.09.2017_________________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciasette il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE 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 07/09/2017

presente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

assente

X

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi delTart.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 
f . sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 07/09/2017

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

Il Sig. NARDACCI ONORATO, 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’intemo del presente atto.

file: delibera nomina 
commissioneesaminatrice avviso 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
SETT 2017
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Su proposta del Presidente;

Visto l'awiso pubblico concorso fotografico "il territorio della XIII Comunità Montana tra 
tradizione cultura e artigianato" ai sensi della DGR 53/2017, nell'ambito del progetto 
"Giovani Prospettive Lepine" approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
Regionale n.100 del 20 luglio 2017 di cui alla delibera di Giunta Comunitaria n° 28 del 28 
luglio 2017;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice delle proposte 
pervenute dell'awiso avviso pubblico concorso fotografico "il territorio della XIII Comunità 
Montana tra tradizione cultura e artigianato" che sarà composta dalle seguenti persone:

- Presidente Geom. Domenico Guidi Responsabile Tecnico Comunità Montana;
- Componente Ercole Cerilli esperto della fotografia amatoriale
- Componente verbalizzante De Angelis Rachele

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
(controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'alt. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e dell'alt. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, 
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui 
sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

con voti unanime espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di nominare la Commissione tecnica prevista dal Regolamento Uffici e Servizi
dell'Ente nelle persone di:

- Presidente Geom. Domenico Guidi Responsabile Tecnico Comunità Montana;
- Componente Ercole Cerilli esperto della fotografia amatoriale
- Componente verbalizzante De Angelis Rachele

2. di specificare che, all'atto dell'insediamento, verrà verificata l'insussistenza delle
condizioni di ineleggibilità dei commissari al fine dell'eventuale sostituzione;

3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



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° 

^3 ìn data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

- / SET. 2017Priverno.........................
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... 7 . .SE .!...20.17........in quanto

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

-  7 SET. 2017
Priverno,............................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


