
COMANE DI FIAMIGNANO
Prouincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N. 42 del Reg. I OGGETTO: )oo(yrr^ RAssEGNA ovrNA ANNo 201s

DETERMINAZIONI.
Data 23.05.2015

L'anno Duemilaquindici il giorno VENIITRE del mese di GruGNO ORE 16.00 Convocata
dal Sindaco con appositi awisi, si è riunita Ia Giunta Comunale, con I'intervento dei Signori:

Presente Assente

TUCENTINI FITIPPO Presidente x

AIIMONTI FILIBERTO Assessore x

LUCENTIM TORENZO Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tedeschi Nicola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra

Indicato.

Comunicata ai Capigruppo consiliari il Prot. N.

COSÀU$IH DI FEAftfl [GNANO

IL FIJNZIONA.Fl I$ I TICAN [CATO



LA GIUNTA COMUNALE

. CONSIDERATO che , presso la sede del Comune di Fiamignano si è tenuto un incontro tra il
" Comune di Petrella Salto , gli allevatori locali e la Comunità Montana , previo avviso esteso anche al
Sindaco di Petrella Salto ed alle varie Associazioni , ed in tale occasione sono state discusse e decise le
modalità della XXXVII ^ Rassegna Ovina 2015 che si terrà sull'Altopiano di Rascino in data 26
LUGLIO 2015;

r RILEVATO quanto deciso nella riunione soprarichiamata, durante la quale gli Enti presenti ed

interessati hanno dato assicurazione verbale di contributo;

. VISTA la richiesta alla A.S.L. di Rieti - Distretto servizio veterinario , con la quale si chiede il NULLA
OSTA allo svolgimento regolare della rassegna.

o CONSIDERATO che dagli impegni assunti nella riunione e da accordi telefonici è stata confermata la
partecipazione economica degli Enti interessati con la disponibilità a concedere il Contributo nella
seguente misura :

1. COMIINE DI FIAMIGNANO Euro 7.500.00

2. COMUNEDIPETRELLASALTO Euro 2.500.00

3.

. ACQIIISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del Testo Unico n. 26712000 dal
responsabile del servizio amministrativo e dal responsabile dell'area economica frnanziaria, in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

. CON YOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Le premesse espresse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del Deliberato ;

2) La XXXVII ^ Rassegna Ovina si svolgerà nell'altopiano di Rascino il giorno 26Luglio 2015;

3) Di approvare il programma economico- finanziario , che allegato alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale ;

-l) Di chiedere contributo di partecipazione ai sottoelencati Enti:

1. COMUNE DI FIAMIGNANO Buro 7.500.00

2. COMUNEDIPETRELLASALTO Euro 2.500.00

3.

- lunzione -i servizio Z intervento Z.

5 t Di dare mandato al Responsabile del Servizio, di prowedere agli atti necessari e conseguenti;

6t Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente
e-.ecutivo ai sensi dell'Art 134 comma 4 delTesto Unico n.26712000.

DELIBERA XXXVII" RASSEGNA OVINA 2015



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
T.U.267/2000

It FT,NZIONARIO
Il Responsabile del servizio amministrativo

F.to Valentini Giorgio

IL FUNZIONARIO
I1 Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Nicola Tedeschi

Letto, approvato e sottoscritto.

It SINDACO
F.to Prof. Filippo Lucentini

IL SEGRXTARIO
F.to Dott.Tedeschi Nicola

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo comunale il
E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 724T.U.267/2000

Data

_::il

.I "1,

It SEGRXTARIO
F.to Dott,TedeschiNicola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 2672000 il giorno
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (an. lM, comma 4').

Data It SEGRETARIO
F.to Dott. Tedeschi Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


