COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 61 del 29/04/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" A
PARTECIPARE, NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI
STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI" - ANNUALITÀ 2021, ALLA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE DI CUI ALL' ART. 31, C. 3, LR. N. 26/2007. APPROVAZIONE PROGETTO E DOMANDA
DI CONTRIBUTO

L’anno duemilaventuno e questo dì ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, Area Programmazione Turistica e
Interventi per le Imprese, con determinazione n. G03878 del 09/04/2021, ha approvato un Avviso
pubblico finalizzato all’acquisizione della “manifestazione di interesse” di Comuni, Circoscrizioni di
decentramento comunale e Associazioni Pro Loco del Lazio, a partecipare alla presentazione di
proposte per il Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e
popolari”(L.R. n. 26/2007, art. 31, c. 3) – annualità 2021;
Visto l’Avviso Pubblico sopra indicato, ed i relativi allegati, consistenti in:
• ALLEGATO A.1 - Richiesta di partecipazione;
• ALLEGATO A.2 - Scheda progettuale tecnica/finanziaria (per le manifestazioni con periodo di
svolgimento a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dell’Avviso);
• ALLEGATO A.3 - Relazione finale illustrativa (per le manifestazioni già svolte, realizzate nel
periodo compreso dal 1° gennaio 2021 fino alla data di pubblicazione dell’Avviso);
Considerato che il Comune di Gradoli intende aderire a detto Avviso Pubblico e presentare apposita
istanza di partecipazione, per la realizzazione dell’evento “Il Sentiero di San Magno”, previsto per il
19 agosto 2021;
Visto il progetto redatto dagli uffici comunali, ed allegato al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto dover procedere ad approvare il progetto ed autorizzare il Sindaco, legale rappresentante
dell’Ente, a presentare la domanda di contributo, per un importo complessivo di € 4.250,00;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono interamente riportate
1) di approvare il progetto “Il Sentiero di San Magno”, relativo all’Avviso Pubblico - det.
G03878 del 09/04/2021 - della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, Area
Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese, finalizzato all’acquisizione della
“manifestazione di interesse” di Comuni, Circoscrizioni di decentramento comunale e
Associazioni Pro Loco del Lazio, a partecipare alla presentazione di proposte per il
Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (L.R.
n. 26/2007, art. 31, c. 3) – annualità 2021;
2) Di dare atto che il Comune di Gradoli richiederà alla Regione Lazio per la realizzazione del
progetto l’importo complessivo di € 4.250,00, pari al costo totale del progetto, non essendo
previste quote di co-partecipazione alle spese;

3) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a richiedere il
contributo alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico;
4) di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, nelle
modalità ed entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 08/06/2021 al 23/06/2021 al n. 338 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
08/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

