
ASSESSORE A

L'anno  duemilasedici il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 13:50, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA
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Oggetto: MANIFESTAZIONI INVERNALI "SCANNO-NATALE 2016"



Oggetto: Manifestazioni invernali “Scanno – Natale 2016”

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 29 luglio 2016, n. 86, con la quale
sono state organizzate e curate le manifestazioni estive 2016/2017;
Ritenuto:

necessario per il periodo invernale provvedere alla programmazione delle
manifestazioni natalizie “Scanno – Natale 2016”, al fine di allietare le giornate
dei concittadini e dei turisti che hanno scelto Scanno come luogo delle proprie
vacanze;
approvare il calendario degli eventi da realizzare;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Responsabile dell’Area Finanziaria espresso ai sensi dell’art.

49 del D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Approvare l’allegato calendario delle manifestazioni natalizie 2016;1.
Finanziare le manifestazioni invernali “Scanno – Natale 2016” per un importo2.
pari ad euro 4.500,00, IVA di legge compresa, di cui euro 1.500,00, IVA
compresa, previsto al cap. 1046 del bilancio di previsione 2016 ed euro
3.000,00, Iva di legge compresa, previsto al cap. 2320 del bilancio di previsione
2017.
Dare atto che le manifestazioni saranno realizzate in collaborazione con3.
l’associazione ACLI di Scanno e Villalago ed organizzate e curate in tutti i loro
aspetti dal “Centro Culturale Polivalente Mediateca comunale” e che pertanto le
somme individuate dovranno essere trasferite nella piena disponibilità
dell’organismo anzidetto;
Demandare al Responsabile dell’area finanziaria ogni adempimento successivo;4.
Dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa nei modi di legge,5.
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 28-12-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 10-12-2016
 n. 134 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI GIUNTA n.134 del  10-12-2016 pag. 3  COMUNE DI SCANNO


