
XIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Piazza Santa Chiara, 12 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 

e-mail presidenza@cm-montilepini.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA
Atto n . 40 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 -  da realizzarsi nel periodo 
compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018.
Data 20.09.2017____________________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciasette il giorno venti del mese di settembre alle ore 09,30 nella sala consiliare della XIII 
Comunità Montana si è riunita

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

File: delibera APPROVAZIONE 
richiesta finanziamento 
REGIONE LAZIO CULTURA 
SPORT SETT 2017

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
Privemo, lì 20.09.2017

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 dellart.151, esiste la 
copertura finanziaria della 
complessiva spesa di 
€ sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA 
Privemo, lì 20.09.2017

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

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE

X

X

X

X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

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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LA GIUNTA COMUNITARIA

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 -  da realizzarsi nel periodo 
compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018

PREMESSO che la Regione Lazio con Delibera di Consiglio Regionale n.133 del 4 agosto 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 -  da 
realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018”;

TENUTO CONTO che tra le iniziative finanziabili vengono enunciate all’art 3 della Deliberazione 
suddetta e che il progetto rientra pienamente in questa;

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 27 settembre2017 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 “XIII Comunità Montana tra solidarietà, sport e giovani” composto 
da relazione illustrativa e piano finanziario, per un totale di 22.000,00€;

- di autorizzare la partecipazione di questo Ente al bando in oggetto, allo scopo di richiedere 
un finanziamento da parte della Regione di 20.000,00€;

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;

In prosieguo, con ulteriore votazione unanime e palese:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. n. 134 del 
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.



XIII Comunità Montana fra solidarietà, sport e giovani

PREMESSA

L’Iniziativa “XIII Comunità Montana fra solidarietà, sport e giovani” nasce dall’esigenza di 

valorizzare quanto di più importante c’è sul nostro territorio e cioè la produzione 

alimentare, lo sport outdoor e il capitale umano presente sul territorio e rappresentato dalle 

molte Associazioni culturali, di promozione sociale e giovanili.

Il Progetto prende vita già dal 2015 quando, anche senza un organizzazione ufficiale, 

l’Amministrazione sviluppa una serie di iniziative verso tale direzione e cioè quelle di uno 

sviluppo economico sostenibile incentrato suH’impegno delle associazioni locali, per 

questo nascono tavoli tecnici, momenti di confronto e dialogo tra le diverse realtà, con una 

particolare partecipazione dei più giovani, che cosi hanno riscoperto della partecipazione e 

dell’inclusione.

Il Progetto come si evince dal cronoprogramma si sviluppa su un tempo molto limitato, 

indicativamente di circa 30 giorni, dove vengono realizzate tutte le principali manifestazioni 

promosse con questa iniziativa.

Nello specifico l’intervento, sviluppato sui 12 comuni della Comunità Montana dei Monti 

Lepini ed Ausoni, prevede la realizzazione nei fine settimana a disposizione di singoli 

incontri su tutti e dodici i comuni, incontri incentrati alla conoscenza del territorio, alla 

valorizzazione dei prodotti tipici locali e tutti alla presenza delle realtà associative del posto 

che daranno vita, cosi, ad una giornata di eventi e intrattenimenti per coinvolgere la 

cittadinanza. Tutti questi eventi, dislocati nei 45 giorni e nei comuni che aderiranno 

all’iniziativa, saranno propedeutici alla realizzazione di una due giorni più amplia e 

partecipata presso la struttura della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni a 

Roccagorga, in cui verranno organizzati eventi, incontri, workshop rivolti ai singoli cittadini 

e alle associazioni territoriali, con particolare attenzione a quelle giovanili.

In ogni week-end verranno organizzate visite guidate, degustazioni e incontri in azienda 

rivolti ai molti turisti che affollano le coste dei comuni limitrofi, il tutto sarà allietato da 

musica live, rappresentazioni in dialetto, e incontri con i produttori del territorio, in 

presenza di responsabili regionali e nazionali.

Dopo l’organizzazione di questi appuntamenti, utili sia come promozione della 

manifestazione stessa sia come biglietto da visita per il nostro territorio, si promuoverà una 

manifestazione di due giorni con l’organizzazione di eventi culturali, mostre, degustazioni,



dibattiti e incontri con produttori o docenti, seminari e laboratori, aperti a tutti, e come unico 

filo conduttore ci sarà il connubio tra solidarietà, sport e associazioni.

I temi dei laboratori e workshop dedicati alle associazioni saranno tre e di diverso genere 

di seguito riassunti:

- sport quale modello di confronto, partecipazione e sviluppo del terriotorio;

- il terzo settore quale strumento di supporto alle amministrazioni locali per il

sostegno alle famiglie;

- promozione culturale e turistica del territorio nelle mani di volontari esperti;

Nell’evento finale sarà prevista un’intera sessione dedicata al cibo, apprezzato negli eventi 

territoriali, dove l’intero ricavato andrà proprio al sostegno di un progetto di solidarietà, che 

verrà presentato nel corso della due giorni dalle diverse realtà territoriali, e che le famiglie 

e i partecipanti premieranno aN’interno di un concorso

OBIETTIVI GENERALI (Art. 3 comma 1)

Gli obiettivi generali rappresentano il fine ultimo del presente progetto, ovvero gli obiettivi 

presi in considerazione nell’effettuare le analisi di questa prima fase di attività, ma anche 

la meta finale del progetto complessivo. Essi consistono nel:

1) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale; □

2) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli 
□spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi 
linguaggi dell'arte e dello spettacolo; □

3) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle 
comunità locali; □

4) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua 
specificità e diversità biologica;

6) inclusione sociale, lotta alla povertà e all’emarginazione, contrasto alla crisi economica 
e sociale;

8) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare 
riferimento al diritto allo studio, aN’inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del 
servizio civile;

11) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai 
piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole;

12) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato; □



13) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, secondo le 
□effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori; □

14) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva, degli 
eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, ecc...

15) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero; □

OBIETTIVI SPECIFICI

• Promuovere il Territorio della XIII Comunità Montana e dei comuni dell’entroterra ai 

molti turisti di passaggio sui comuni costieri

• Tutelare e far rispettare il proprio territorio, la propria natura e il proprio patrimonio 
culturale alle giovani generazioni;

• Avviare un percorso culturale nel tempo relativo all’enogastronomia e al territorio;

• Rendere i più giovani consapevoli del loro patrimonio territoriale attraverso iniziative 

collaterali che li riguardino il loro territorio di appartenenza.

• Animare il territorio regionale con appuntamenti ed eventi di richiamo che diversifichino 

l’offerta culturale;

• Sviluppare nuovi modelli di partecipazione e condivisione con il terzo settore;

• Responsabilizzare le Associazioni in termini di leggi e regolamenti in atto;

LE ATTIVITÀ’

Nel mese di progetto verranno realizzati un massimo di 12 incontri nei week-end che si 

articoleranno tra visite guidate, degustazioni, incontri in azienda e manifestazioni culturali 

sui 12 comuni della Comunità Montana

I week-end si caratterizzeranno con un’organizzazione chiara e accessibile a tutti 

cambiando sempre la platea a cui si rivolge, infatti, principalmente la promozione verrà 

sviluppata nei comuni costieri che vedono il continuo arrivo e partenza di nuovi turisti.

Mentre la manifestazione finale, sviluppata su un unico week-end, prevede 

l’organizzazione di una due giorni che si terrà nello stabile della XIII Comunità Montana dei 

Monti Lepini ed Ausoni a Roccagorga, con l’organizzazione nella serata di sabato di una 

NOTTE DEL GUSTO, dove sarà possibile degustare e conoscere tutte le produzioni 

enogastronomiche locali, il tutto allietato da musica live ed esibizioni folkloriche. Con il 

ricavato delle cene previste nella notte del gusto verrà avviato un concorso rivolto a tutte le 

associazioni del territorio, che presenteranno un progetto di carattere sociale nel proprio



ambito, tramite una votazione fatta dai partecipanti alla due giorni, verrà scelto il progetto 

più meritevole che riceverà appunto il ricavato degli stand enogastronomici per avviare e 

sviluppare una progettualità di inclusione sociale.

Per promuovere a pieno tutte le iniziative in programma verranno prodotti, oltre che i 

classici materiali cartacei, anche un sito W EB e un cortometraggio da diffondere sui canali 

social e nei punti di ritrovo, come ad esempio stazioni, bar o sale d’attesa.

LA REALIZZAZIONE

Ogni sezione dell’evento prevede appuntamenti, incontri, manifestazioni, inseriti in 

calendario in successione. Si svolgeranno dal venerdì pomeriggio alla domenica sera 

oppure nei soli giorni di sabato e domenica.

Nell’organizzazione saranno coinvolte le molte associazioni del territorio al fine di far 

vivere il paese e la sua storia, soprattutto ai più giovani.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Periodo di svolgimento: dal 15 Dicembre 2017 al 15 Gennaio 2018 

Tempo di attuazione: un periodo di un mese, strutturato in:

1) azioni di ufficio stampa, con conferenze e lanci seguiti da azioni mirate su testate 

nazionali e locali;

2) azione di comunicazione verso il pubblico e i consumatori su scala nazionale e 

locale;

3) azioni di public relation e contatti con la regione o il paese ospite, con eventuali 

personalità da invitare;

4) Realizzazione eventi;

5) azione sui so cia l m edia per comunicare costantemente durante tutto l’anno il 

lavoro e agire su pubblico e media.

6) Priverno 20.09.2017



ALLEGATO I

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, da 
realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018”.

MODELLO DI DOMANDA

OGGETTO: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative 
idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 
regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018” ai 
sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A 
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche.

Consiglio regionale del Lazio

Segreteria generale

Ufficio “Eventi, Promozioni, Compartecipazione,
Contributi”

PEC: contributiprogramma@cert.consreglazio.it

li sottoscritto Onorato Nardacci, nella propria qualità di legale rappresentante del della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, chiede che la presente domanda di contributo 
sia ammessa a finanziamento, ai sensi del Programma in oggetto indicato, per la realizzazione 
dell’Iniziativa denominata XIII Comunità Montana fra solidarietà, sport e giovani, così come 
descritta nella scheda progetto e nella documentazione allegata, e ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di 
provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente 
dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA

a) Di aver preso atto del presente Programma;
b) Che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.1) rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica amministrazione;
b.2) rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1 del
Programma;
b.3) si svolge sul territorio regionale: 
b.4) non è finalizzata alla beneficenza;
b.5) non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale; 
b.6) non ha ricevuto, nell’anno in corso, contributo ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento;

c) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;
d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie 

proprie o con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il 
costo complessivo dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa 
contenuto nella scheda di progetto allegata, e il contributo concesso;

mailto:contributiprogramma@cert.consreglazio.it


e) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 
connessi all’iniziativa.

il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda 
di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità previste dal 
d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Si allega:
Scheda Progetto;
Relazione dettagliata dell'Iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento 
utile alla valutazione della stessa;

La relazione deve contenere, tra l ’altro, i seguenti elementi:
le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 

portano a ritenere che l ’iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di intervento di 
cui articolo 3, comma 1 del Programma;

la diffusione territoriale e le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla 
comunità laziale;

l ’eventuale valenza innovativa dell’iniziativa;
gli eventuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute 

sull’economia locale;
ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Atto amministrativo di approvazione dell’iniziativa oggetto della presente domanda di 

contributo;
- Atto amministrativo di cui aH’articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento, da cui sia 

possibile desumere che l’iniziativa è storicamente affidata a comitati promotori o 
associazioni senza scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il 
soggetto richiedente;

- Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del 
Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

- Atto di delega del legale rappresentate

Priverno 20.09.2017
Firma del Legale Rappresentante 

XIII Comunità Montana



ALLEGATO II
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 - rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni locali”, 
“Fondazioni lirico sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, “Università e 
istituti di istruzione universitaria pubblici” e “Altre amministrazioni locali” di cui all’elenco 
emanato dallTSTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché alle Università 
agrarie”.

SCHEDA PROGETTO
1. Dati identificativi del soggetto richiedente:

l.a Denominazione: XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni

l.b C.F. 80004930592

l.c Sede legale:
Indirizzo Piazza S. Chiara CAP 04015 
Comune Priverno Provincia Latina

1. d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome DelVOmo Nome Andrea 
Tel. 348.4326043 Fax 0773.903583
E-mail andreadellomo@gmail.com PEC 13cmlepini@Lelipec.it

2. Dati relativi all’iniziativa:

2.a Denominazione: XIII Comunità Montana fra solidarietà, sport e giovani

2.b Luogo di svolgimento:
Comune della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini Provincia Latina CAP 04015

2.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio (dal 7/12/2017): 15/12/2017
Data di conclusione (entro il 15/01/2018): 15/01/2018

2.d Crono-programma:

AZIONE LUOGO
Coordinamento e segreteria TERRITORIO 

DELLA XIII 
COMUNITÀ’ 
MONTANA DEI 
MONTI LEPINI 
E AUSONI

Ufficio Stampa e campagna 
social
Attivazione Sito Web
Manifestazione
Diffusione risultati

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di 
concorso al finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell’iniziativa è affidata a 
uno opiù soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e h) del Regolamento):

1
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Il Progetto sarà gestito dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni.

21 Livello dell’iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [_X__] Nazionale [___] Internazionale [___];

2. g Edizioni precedenti dell’iniziativa:
Il Progetto è stato sviluppato già nell’inverno 2015 solo in formula ristretta causa la difficile 

situazione economica dell’Ente.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Codice IBAN del soggetto richiedente, IT 46 B 07083 74080 000000003032 

3.b Conto di tesoreria unica presso la Banca DI Credito Cooperativo Privernate
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4. Piano previsionale di spesa

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA1
Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
Materiale di Consumo € 1.500,00

Cancelleria € 500,00

€

Totale A € 2.000,00
B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 

strutture inerenti l’iniziativa
Noleggio Gazebo € 1.000,00

Noleggio Service Audio e Luci € 2.000,00

Stampante per materiale promozionale (noleggio) € 1.000,00

Totale B € 4.000,00
C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografìe, 

montaggio e smontaggio
Trasporto Materiale € 1.000,00

Allestimento mostre € 1.000,00

Impiantistica € 1.000,00

Totale C € 3.000,00
D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)
Stampa Materiale Cartaceo € 3.000,00

Ufficio stampa e comunicazione social network € 1.000,00

€
Totale D € 4.000,00

E - Servizi editoriali e tipografici
Realizzazione materiale divulgativo del progetto € 2.000,00

€

€

Totale E € 2.000,00
F - Premi e riconoscimenti non in denaro
Targhe ricordo € 500,00

€

Totale F € 500,00

1 Si veda l’articolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Descrizione Importo

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

€
Totale G € 500,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

Artisti e relatori € 2.400,00
VideoMaker € 800,00
Coordinamento progetto € 1.500,00
Staff € 1.000,00

Totale H € 5.700,00

I -  Altro
SIAE € 300,00

€
€
€

Totale I € 300,00
TOTALE DELLE SPESE 
( A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 22.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 
30.000,00)

€ 20.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.000,00

C - Contributi/fìnanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 22.000,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE”

Priverno, 20.09.2017 ÌJX  Firma del legale rappresentante
' -y\
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  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:

ia 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° 

S 5  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arb 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

2 7 SET. 2017
Priverno.........................

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

li sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

2 0 SET. 2017
Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il...................................in quanto

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

Priverno.....I L E I F I .......
li V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi


