
COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

13.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giomo tredici del mese di luglio alle ore
12:35in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori.

Adunanza del giorno
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IL SEGRETANO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'arl. 134 - IV' comma del

D.Lgs. n. 26712000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premcsso che il Presìdente del Centro Soclale Gabellctta Signor

-r\marando \raleriani con nota prot. n 92088 del 12.07 .2017 patrc

integrante del presente atto, chiede a qucsta r\mmintstrazlone

Comunale, la coorg;anlnzzzíone per la manifestazionc con fini sociali

denominata "Sagta dell'Anatra", che si terrà dal 1'4 al 23 luglio 2017

presso gli rmpianti sportivi di \ralemicero;

Visto che il progetto illusúato nella nota sopraddetta riveste fini sociali

si riticne opportuno concedete \a coorganìzza.zione e la conseguentc

occupazione del suolo pubblico dove si svolgerà 1a manifestazionc

come da programma nella nota di cur sopra;

Tutto ciò ptemesso e considerato;

- dato atto che ì meri atti dr indirizzo non neccssitano di parcte

tecnico e contabile, così come previsto dall'art.49 dcl D'lgs

t267 / 2OOO:

Visto I'art.134 comma 4 dcl D.les n 267 /2000;

I)ELIBE,RA

1) Di concedete la cootgarizzazione pet la in:nialjva denomìnata

"Sagra dell'Anatra" che si terrà dal 13 al 24 luglio 2017 per i
motivi in premessa specificati, feffno restando chc non

comporta alcun impegno economico per I'r\mminìsttazione

Comunale ;
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Con scparata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibilc al
sensi dcll'an.134 comma 4 del D.lgs n.267 /2000.
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