
COPIA 

 
 

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO 
(Provincia di Viterbo) 

 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Delibera n. 44 del 31/05/2017 
 

 
Oggetto:  Sanlorenziadi 2017 - Modifica programma 
                      
                      
 

 

L’anno   duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17,40 in San Lorenzo Nuovo 

nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il  Sig.  Bambini Massimo - Sindaco  

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Bambini Massimo Sindaco s  

Magalotti Franco Assessore s  

Ricci Fabrizio Assessore s  

 

Presenti 3            Assenti 0 
 

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria Segretario Comunale incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Su proposta del Sindaco: 
PREMESSO che, al fine di realizzare iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed 
economico la collettività regionale, l’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale del Lazio sostiene 
attraverso l’erogazione di contributi i Comuni della Regione Lazio; 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio nr. 127 del 3 

Dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi, ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modifiche, in applicazione 

della Legge Regionale 15 maggio 1997, nr. 8 e successive modifiche e della L.R. 16.11.2015, nr. 15 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio nr. 212 del 29.12.2016 

con la quale è stato approvato il programma per la concessione di contributi economici a 

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la 

collettività regionale – annualità 2016 – e sono state individuate le modalità per richiedere i 

suddetti contributi 

VISTA la deliberazione di G.M. nr 4 del 9 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il progetto 
relativo alla manifestazione denominata “Sanlorenziadi 2017 – tradizioni a cinque cerchi” che 
rientra negli ambiti d’intervento di cui all’art. 3 della suddetta deliberazione regionale e la relativa 
richiesta di contributo; 
PRESO ATTO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio nr. 
35 del 30.03.2017 sono state approvate le graduatorie relative alla concessione di contributi di cui alle 
sopracitate Leggi Regionali dalle quali la manifestazione denominata “Sanlorenziadi 2017 – 
tradizioni a cinque cerchi” risulta destinataria di un contributo pari al 70% dell’importo richiesto; 
VISTA la circolare della Regione Lazio prot. 11848 del 26.05.2017 che definisce le modalità di 
rendicontazione e comunicazione; 
TENUTO CONTO che in sede di analisi delle fasi esecutive del progetto si rende necessario: 

- posticipare la data di inizio dell’evento programmato per evitare la concomitanza con altra 

manifestazione già calendarizzata;  

- modificare alcune delle competizioni originariamente in programma per consentire una 

maggiore partecipazione; 

DATO ATTO che le variazioni indicate non comportano una modifica sostanziale del progetto; 
VISTO il nuovo programma allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
ACQUISITO il solo parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla 
regolarità amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il D. lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
CON VOTAZIONE UNANIME resa nelle forme di legge 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante sostanziale del presente atto, 
di: 
1. APPROVARE la modifica al programma delle “Sanlorenziadi 2017 – Tradizioni a cinque 

cerchi” come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DARE COMUNICAZIONE delle suddette modifiche alla Regione Lazio, secondo le modalità 

previste dalla deliberazione regionale n. 212 del 29.12.2016 e dalla successiva circolare prot. 11848 

del 26.05.2017; 



3. DARE MANDATO al Responsabile del Servizio amministrativo di predisporre quanto necessario 

per la realizzazione dell’evento; 

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e la contestuale comunicazione ai 

Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000. 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedere con ulteriore e separata votazione parimenti 
unanime 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000 

 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   Bambini Massimo     F.to   Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria 

 

 

Parere regolarità tecnica 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’articolo  

49 del Dlgs 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to         

 

 F.to   Magalotti D.ssa Simona 

 

     

 

Copertura Finanziaria 

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000). 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to   Magalotti D.ssa Simona 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 01/06/2017 all’Albo Pretorio comunale e nel 

sito informatico di questo Comune (ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.  

Il Messo Comunale 

 F.to Mauro Ambrosini 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 32 - 1^ comma - Legge 18.06.2009 

n.69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno    01/06/2017     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi   dal 

01/06/2017       al       16/06/2017. 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria 

             

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 E’ stata inviata con lettera n. in data   ai capogruppo consiliari (art.125 D.lgs 267/2000) 

 E’ stata trasmessa con nota n. in data  alla Prefettura di Viterbo    (art.135 

comma 2° Dlgs 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  

 (Art.134 comma 3 Dlgs 267/2000) 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile  

(Art.134 comma 4 Dlgs 267/2000) 

 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa De Pasquale M.Rosaria 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


