
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA  NO^ - ( DEL ,f 11 012009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FARVORE DELL'ASSOCIAZIONE 

ARTE "2000" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE 

"OLIVA D'ORO 2009 - XI EDIZIONE". 

7 

L9anno duemilanove, addi /mi c del mese di Ottobre alle or@ 7,OO e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via p G a  Maggiore no 9, 
previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

ASSENTI 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA 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. 



CONSIDERATO che in data 11 ottobre 2009 si svolgera la manifestazione del Prernio Culturale "Oliva 
d'Oro 2009 - XI Edizione" organizzato - con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e di 
questo Comune - dall'Associazione Arte "2000" e che avra luogo presso l'ex Convento di S. Alessandro a 
Tofia; 

VISTO l'allegato invito; 

RITENUTO di concedere in favore della suddetta Associazione, per i fini di cui sopra, un contributo 
finanziario di € 1.000,OO; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarith tecnica reso in cake a1 presente atto ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. 267/2000 e ss.mrn.ii e dato atto che il presente prowedimento non comports, 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, come di fatto approva, la narrativa che precede; 

2) di concedere in favore dell' Associazione Arte "2000" la somma di € 1.000,00 quale contributo 
finanziario per lo svolgimento della manifestazione del Premio Culturale "Oliva d'Oro 2009 - XI 
Edizione" organizzato - con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e di questo Comune; 

3) Di imputare la complessiva spesa di €. 1.000,OO nel mod0 seguente: 

a) per € 567,50 all'intervento cod. 1.07.01.03 (cap.1046) RP 2008 - Imp. 33612008; 
b) per € 300,OO all'intervento cod. 1.07.01.03 (cap. 1046) Comp. 2009 - Imp. 36912009; 
c) per € 132,50 all'intervento cod. 1.05.02.03 (cap.953) RP 2007 - Imp. 59112007. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, A1 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

E DEL SERVIZIO 

A1 SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

cod. 1.07.01.03 (cap.1046) RP 2008 - Imp. 336/2008 - € 567'50; 
cod. 1.07.01 -03 (cap. 1046) Comp. 2009 - Imp. 369/2009 - € 300,OO; 
cod. 1.05.02.03 (cap.953) RP 2007 - Imp. 591/2007 - € 132,50 



Delibemione di G.C. del '(> /l Q/U 7 

11 presente verbale viene letto, con 

SEGRETARIO 

n. 7 1 3 _ dell'albo pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarra per 15 gg. 

Su attestazione del messo comunale, 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

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. 
~ - 

Toffiali Q,@ 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

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

ai sensi del4" in data essendo stata dichiarata immediatarnente eseguibile. 

Toffia li 2 X-40 - Q@ I 


