
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 28     in data: 22.04.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  TURISMO  -  PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL'OFFERTA TURISTICA.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore 17.30 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 Assente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

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. 28 del 22.04.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

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

Segretario generale, 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. 28 del 22.04.2014  
 

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, 19.05.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

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

Addì 19.05.2014 

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 questa Comunità Montana, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla generale 

promozione e valorizzazione del territorio, ha interesse a migliorare l’offerta turistica del territorio 

stesso con particolare riferimento alle strutture agrituristiche; 

 

ATTESO che allo scopo si intende realizzare una pubblicazione cartacea e virtuale aggiornata  delle 

strutture ricettive del territorio; 

 

RILEVATO che allo scopo si deve in via preliminare realizzare schede tecniche , fotografiche e 

video delle predette strutture verso una spesa prevista di € 2.000,00;  

 

CONSIDERATO che per la iniziativa di cui trattasi , questo Ente, data la impossibilità di 

provvedere direttamente, per carenze organizzative, farà riferimento a giovani professionisti locali 

dotati di adeguato curriculum, disponibili a collaborare per tutte le necessità da concordarsi con la 

Presidenza di questa Comunità montana; 

 

VERIFICATA la disponibilità di fondi nell’ambito delle disponibilità di settore, sulla scorta del 

bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare 15.4.2014 n.4;  

 

RITENUTO di dover provvedere; 
 

 

 

SI PROPONE  
 

Rendere la premessa parte integrante; 

 

Formalizzare delle iniziative di cui in premessa, per una spesa di complessivi  € 2.000,00  , 

dando mandato al Dirigente per tutti i successivi adempimenti, con riferimento ai fondi 

disponibili all’intervento 1030103/8; 

 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante, l’urgenza ed ai sensi delle 

vigenti normative. 

 


