
Comune di Toffia 
PROVINCLA DI RIETI 

OGGETTO: Progetto "Musica del tempo presente" - Adesione con patrocinio gratuito. 

 anno no duemiladieci, addi Due del mese di Marzo alle ore 15,40 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente nonnativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHLA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

PRESENTI 

X 

X 

ASSENTI 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Ciolli il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA Antonio - Sindaco dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



VISTA la L.R. 101711 978 11.32, cosi come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n. 17; 

VISTO il documento sulle attivita di promozione culturale e di spettacolo approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n.286 del 13.1 1.2008, previo parere positivo espresso dalla Comrnissione 
consiliare Cultura in data 13.1 1.2009 e condiviso dalla Regione Lazio con nota del 12.0 1.201 0; 

ATTESO che, pertanto, i Comuni possono presentare proposte per la realizzazione di manifestazioni tese 
alla valorizzazione culturale del temtorio attraverso la realizzazione di varie iniziative; 

VISTA la richiesta trasmessa in data 2/3/2010 dal sig. Enrico Cocco, Direttore artistic0 dell'Associazione 
Musica Experimento, ai fini dell'adesione da parte di questo Comune a1 progetto denominato "Musica del 
tempo presente"; 

VISTO l'allegato progetto e ritenuta l'opportunita di aderire all'iniziativa mediante la concessione del 
patrocinio gratuito; 

ACQUISPTO il preventivo parere di regolanth tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii e dato atto che il presente prowedimento non comporta, ad oggi, alcun impegno 
di spesa; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A  

1) di approvare l'allegato progetto , denominato "Musica del tempo presente" predisposto 
dall'Associazione Musica Experimento; 

2) di aderire all'iniziativa mediante la concessione di patrocinio gratuito; 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. n. 26712000. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, AI 
SElVST DELL'ART.49 DEL D.LGS 1 8/08/2000 N.267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Deliberazione di G.C. n . 4 4  d e l ~ f  /a /2dL -, r 

11 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
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LL PRESIDENTE 

pubblicata a1 n. ~SCJ delltAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrA 
per 15 gg. consecutivi. 
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa-iliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. _.-.-_ - .~ ., -. 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
' \  

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.,8~.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia, li / 7 /9yA,n - 
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ESECUTIVITA' i 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa M.Gabriella Ciolli 


