
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 42     in data: 23.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  COLTURA - EVENTO VIVA LA MAMMA - APPROVAZIONE 

RENDICONTO.            
 

             

           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  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 42 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, comma 2 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. 42 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, 03.06.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

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

Addì 03.06.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

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

dell’art. 3 comma 2 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 : 

 

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta n.31 del 6.5.2014 con la quale si stabilì di 

formalizzare il coinvolgimento della Comunità Montana nella iniziativa di particolare rilevanza 

territoriale denominata VIVA LA MAMMA che si è svolta nel Comune di Sarnano il 10-11 maggio 

2014; 

 

DATO ATTO che la spesa è coperta come indicato nella premessa della medesima deliberazione; 

 

ACCERTATO che è stato presentato   rendiconto  dalla Associazione culturale LE SUPERTEPPE 

di Sarnano; 

 

DATO ATTO che l’ iniziativa è stata effettivamente svolta e personalmente seguita dal Presidente 

della Comunità montana e dall’Assessore Simonetta Scafa; 

 

RITENUTO di dover provvedere; 
 

SI PROPONE 
 

PRENDERE ATTO del rendiconto delle iniziative in oggetto; 

 

DARE MANDATO al Dirigente di liquidare la somma spettante a titolo di contributo per 

€ 850,00 a favore della Associazione di cui in premessa;  

 

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

norme vigenti. 
 

 


