
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 46     in data: 23.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  TURISMO - EVENTO IL RITORNO DEGLI ESULI - 

PROVVEDIMENTI.            
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE espresso dal 

SEGRETARIO GENERALE Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 46 del 23.05.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 01.07.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 01.07.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

 

Il Presidente propone la seguente deliberazione: 

 

RILEVATO che rientra negli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assicurare – in 

collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio – la realizzazione di eventi e di 

manifestazioni di evidente significato promozionale e turistico comprensoriale;  

 

VISTE le diverse proposte agli atti e considerato che, nell’ambito delle iniziative di maggiore pregio 

riferite alle varie tematiche settoriali già in calendario, si pone in particolare evidenza (per la 

valenza promozionale, per i contenuti e per il riscontro in termini di partecipazione)  la 

manifestazione/evento promosso dal Comune di San Ginesio denominato IL RITORNO DEGLI 

ESULI che si terrà nel prossimo mese di giugno;  

 

ACCERTATO che la suddetta si qualifica come iniziativa di particolare rilevanza per la quale 

l’Amministrazione può disporre specifica contribuzione; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover apprezzare la medesima iniziativa allo scopo di definire specifica 

compartecipazione finanziaria nell’intento di assicurare il necessario coinvolgimento territoriale: 

 

ACCERTATO che le necessarie risorse sono disponibili  a valere su fondi di settore, di cui al 

bilancio di previsione del corrente esercizio, intervento 1030103 /8 gestione competenza; 

 

VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi, ausili e sovvenzioni finanziarie; 

 

 

SI PROPONE 
 

RENDERE la premessa parte integrante; 

 

INDIVIDUARE, per quanto sopra – ai fini della relativa compartecipazione finanziaria – la 

manifestazione di cui trattasi , di evidente valenza promozionale per il territorio, assegnando 

un contributo di € 3.000,00 a favore del Comune di San Ginesio: 

 

DEMANDARE i successivi adempimenti a specifici atti degli organi competenti. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


