
COMUNE D] FIAMTGNANO
Prouincia di Rieti

Ileliberazione Originale della Giunta Comunale

L'anno Duemilaquindici il giorno VENIIIT'RE del mese di GIUGNO ORI| 16,00 Convocata

dal Sindaco con apposiii ar..visi, si è riunita Ia Giunta Clomunale, con I'intervento dei !jignor i:

LUCIiN]]NI ITILPPO

ALIMON'I] IIILItsER'TO

LI]CIìNIIT{I LORENZO

Partecipa il Segretano Comunale Dort. Tedeschi Nir:ola

Riconosciuto legale il rrumero dr:glì intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

.i\ssurie la presiden,ra, tÌichiara aperta la seduta ed ùivita Ia Giunta a prendere in c:same l'oggetto sopra

hdicato.

C,r:municata ai Capì gru ppo consiliari , [E o GEU. ?ti'15 prot N. 34J3-

!

President.e

Assessore

Assessort:



LA GII]NTA COMUNALE

. 
'ISTA 

la Legge Regionale n zgrgzconcernente 
,,No,*e per, artuaztone del diritto allo studio";

i.'#":,:HiJoJ,'s.."i'r""**r"iÌ4'r:"3:T:"t:1i'l;""",ffiResponsaOUe usr r.er.Y,r:r' ^i,,-^;i^ 
-^-^lorìrà fecnica e contabile ;

Economico fiu.ru"'iu'io , in ordine alla regolarità tecnica e t

o CON YOTI unanimi, favorevoli' resi nei modi di legge ;

DELIBERA

r) DI approvare l'allegata.3:du' 
.--' rr^^^o+o '1olln RegioneJaziffi"t-T,1']}h,ii

f) DI approvare l'allegata modt-t ?o*""ut" degli interventi di

Ammi"i;i.ativo, per ia richiesta aìriito allo stuàio.Amministrattvo, pgr la l-lLlut'sta' diritto allo studio.
Legge Regionale n"29lL)2 relativa aue norme Lu .Lluo'rv,v -

ACQUISITO il parere favorevole ":1,1:tt?...:^t-:.:?l".U"t'uf;

2) DI inviare alla Provincia di tu:*"liiil^l':ia del 'oresente atto

'"L#.'XJ'ffi?,)"';";;andata A/R ' 
al fine di ottenere il

3) DI dichiarare con seParata

#*iUil" ai sensi dell'art'134
ed unanime votazione favorevole'

comma 4' del T 'U ' 267 12000 '

Piano annuale
Lazio settore

unitamente agli aliegati'

relativo finanziamento'

e oer le richieste di

"Dìritto alla studio"

49 del T.U. 26112000' dal

Responsabile dei Servizio

Sen izio
cr.ri alla

i qr-rali. sLlranro

il presente atto immediatamente

Nlfusr dirimo allo studio 2015



t
I

Visto: si esprime parere favorcvcrle, in ordine alla regolarità recnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49

T.U.267/2000

NARIO IL FUNZIONARIO
II Responsabile del seryyzia finanziarioI1 Responsabile

V

Letto, approvaro

La presente deliberazior.rc o

poiché dichiarata tmmeclilrr

ammirlistrativo
rgio r

st) t Loscrttto

Dott. T

IL SEGRETARIO

L SIN])

I

,ljvrrrute esecutiva a si:nsi deÌ T.l 26712000 rl gìorno

rrcrrrr: cse8uibiJe (ar t 134, comma 4')


