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DELIBERAZIONE N. 48     in data: 23.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  VARIE   -   INIZIATIVE   NEL   SETTORE   DELLA   

PROMOZIONE TERRITORIALE E DELLA VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE.           
 

             

           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. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 48 del 23.05.2014 

 
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. 48 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: 

 

PREMESSO che questa Comunità montana per finalità istituzionali e statutarie  opera 

costantemente per la promozione economica, culturale , ambientale del territorio, in collaborazione 

con Comuni ed Associazioni ed altri soggetti interessati; 

 

VISTO il progetto integrato “ Gli artisti del fuoco”, in collaborazione con la Risorse srl di 

Macerata,   inteso alla promozione dell’artigianato locale , con particolare riferimento ai Comuni di 

Caldarola e Cessapalombo, il quale prevede una strategia di promozione dell’artigianato locale 

integrata con la rete museale  e le strutture turistiche esistenti in loco per l’importo complessivo di € 

23.950,00; 

 

ACCERTATO che lo stesso è stato ammesso a cofinanziamento dalla Regione Marche  Servizio 

Attività produttive ecc… a valere sui fondi  di cui alla DGR 1135 del 28.7.2013, per € 19.160,00 

(nota regionale 31.3.2014 n. 223389); 

 

VISTA altresì la ipotesi progettuale presentata dalla medesima Società di cui sopra intesa a 

promuovere azioni di educazione ambientale con particolare riferimento al gas metano, presso le 

scuole del territorio per un costo di € 6.000,00 ; 

 

VERIFICATA la disponibilità di risorse all’interno del bilancio di previsione dell’Ente, per la 

realizzazione delle iniziative di cui trattasi; 

 

RITENUTO di approvare le suddette iniziative progettuali,  dando mandato al Dirigente di 

provvedere alla realizzazione delle stesse , mediante ricorso al sistema delle spese in economia, ai 

sensi del vigente regolamento, individuando la Risorse srl come cottimista; 

 

VISTO il vigente regolamento per i lavori forniture e servizi in economia; 

  

RITENUTO di dover provvedere; 

 

SI PROPONE 

 
- Rendere la premessa parte integrante; 

 

- Approvare le iniziative progettuali di cui in premessa per l’importo complessivo di 

29.950,00; 

 

- Autorizzare il dirigente a provvedere alla realizzazione delle stesse come in premessa 

specificato.  

 

- Rendere, stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 


