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La presente deliberazione è posta in
i, u l)lìlicazione all'Albo Pretorio:

. ia gg. consecutivi
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atro dichiarato immediatamentc eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del

261/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo tredici del mese di luglio alle ore
12:35 in 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:
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NL{L\FOGLIA Francesca

DE,\\(ìlr.l-lS l'iziana

PIACLNTI D'UBAI.DI vittono

CORR.\DI Sandro

GIACCHEfiI Emilio

Pres. Ass.

P

P

P
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IL

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GITJNTA COMLINALE

Premesso che;

- con Prot. n. 0071073 del 30.05.2017 I'Associazione cultr.rralc

T emiru\ction comunica che intende realizzate una mostra

collettiva a cielo apetto lungo i vicoli più caratteristici del borgo

di Porzano dù 28-29 Luglio p.v. con lo scopo di promuovere la

tipicità, gli itincrari c le stÌuttuîe ricettive della Yalserra;

- il ptogramma dell'evento viene acquisito agli atti in fascicolo e a

cui per sostanza di rinvra;

- I'argomento della mostra riguarda il tema "Uomo e Natura

cqurlbrio o alterazione?":

- con tale iniziatirz si intcnde non solo affrontarc l'urgcnte e

delicato tema dell'inquinamento in generalc ma anchc di far

petcepire il valote della pteziosa risorsa quale è il nosrrtr

ierdtorio in un 'ottica di promozione e valodzzazione rutrsfca

dclla Valserra;

- tale evento potrebbe diventare un appuntamento annu2lc;

- con la stessa nota I'Associazione culturalc Temin'\cúon ha

richiestt.r il patrocinio e lz coorgatizzazionc dz Parte di questa

Amministrazione;

- l'Assessore al 'l'urismo Flmil-ro Giacchetti ha espresso paretc

positivo;

- nell'ambito dellz coorgznizzazione l'ente patteciperà garantendo

il supporto logistico degli spazi ed aree pubblichc sulla base

della ptog^mmazione dell'evento e, sc necessario c gli evcntuali

provvedimenti affetenti alla circolazione e trafhco;

- il presente atto non comPorta impegti di spesa dúetu pcr

I'amminisuazione com unale:

Visto l'art.107 comma 1 e 2 del D.Lgs. n.267 /2000 e lmj;
Visto l'ftt.49 comma 1, del D.lgs. n.507 del 15 novcmbte 1993;

e sottoscritlo
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Ass. Giacchetti
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Visto il parere favorcvole dr regolantà tecnica, espresso dal l)ingente del Dipartrmento Sviluppo
Dott. A. 7.accone, ai sensi ed agli effetti dell'an. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 n
drta 10.7 .2017:

Dato atto che ì'atto non comporta impcgm di spesa e, non è necessario acquisire il parere di
regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
\risto I'art. 134, comma 4, del D.Igs. 18.08.2000 n.267;

Con votazionc unanime

DELItsER,A.

dr adcrire aÌla richiesta dt cootganizzazíone c patrocinio da parte dcll'Associazione 'IERNINAC'IION,
Mostra c<rllettiva di arte visiva e contemporanea, "fuciclare ad Arte" che si terrà a. Potzzno in Valserra
dal28 29l,ugJ.io p.r'., per le motìvazìone espressc in narat.ir.a;

di afFrdarc alla Dtezione Affari lstituzionale rilascio finale dcl patocimo;

di dare mandato alle relative direzioni per i procedimen tt , I'orgarizzazione dei servizi ed il rilascio degli atti dr
relativa competenza, al Enc di agcvolatc e consentire Ìa mighorJriuscita delle manifestazioni;
Con separata votazione di dichiarare il plesente atto iînftediatamente eseguibile ai sensi dcll,art. 134 comma 4"
del t ).1 gs. n. 267 / 2IJOO e s. m.i..

** ** *** ** *** * ** * **

Letto, appr

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe

loscrilto


