COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 08
del 22.01.2014

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIZIONE “EMOTIONAL MANAGER” DI
ITRI PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE DELLA STORIA DELLE
TRADIZIONI AURUNCHE - AUSONE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO

alle ore

15.00, nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi
avvisi, l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 142 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO

Richiamata la nota prot. n° 1455 del 03/12/2013 dell’Associazione Emotional Manager, di Itri
(LT) che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, attraverso la quale
veniva richiesto un contributo di 4800 € oltre iva per quanto in oggetto riportato
Considerato che tale iniziativa, così come descritto sulla nota in parola offre la possibilità di
conoscere la storia del territorio dei monti Aurunci e Ausoni con lo scopo di migliorare
attraverso una costante attività di promozione culturale la conoscenza dell’appartenenza di
queste nostre terre.
Considerato altresì che l’associazione Emotional Manager con nota del 22.01.2014 prot. 92 si
è resa disponibile a fornire n. 300 libri per un importo di € 3.000,00 oltre iva, con evidente
risparmio da parte dell’ente;
Considerato ancora che gli intenti menzionati risultano essere meritevoli d’approvazione;
Ritenuto opportuno per come sopra descritto impegnare la somma di € 3.000,00 oltre iva al
22% onde poter liquidare l’avente diritto
Vista la disponibilità in bilancio;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi del D.Leg.vo 267/2000
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:1) di impegnare la somma di € 3.000,00 oltre iva derivante dall’attuazione del presente
provvedimento sul Cap 106 “Somme a Disposizione Ente”
2) di curare l’attuazione della presente delibera attraverso i debiti contatti da tenere con
l’associazione Emotional Manager
3) di trasmettere la presente all’ufficio contabile per gli adempimenti di competenza
4) di dichiarare la presente con successiva e pari votazione I.E.

