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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 504 DEL 23/12/2010

Oggetto: Contributo economico per manifestazione "Gara Gastronomica" organizzata dai ragazzi
del Liceo Scientijico "G.B. Piranesi"di Capaccio.

L'anno duemiladieci il giomo ventitre del mese di dicembre, alle ore 12.30 con la continuazione,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede l'adunanza Marino Pasquale, nella sua qualita di Sindaco.

Presenti Assenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice - Sindaco SI
2 Ciuccio Roberto Assessore SI
3 Guglielmotti Eugenio Assessore SI
4 Iannelli Antonio Assessore SI
5 Nacarlo Salvatore Assessore SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D' Amore, incaricato della redazione del verbale ..

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I' adunanza ed invita i presenti alIa

trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, nelle linee programmatiche e stata prevista la partecipazione dell 'Ente aIle

manifestazioni culturali,canore, teatrali e sportive,che si organizzano su tutto il
nostro territorio Comunale,

- che, vista la richiesta con prot. 48012 del l6.l1.20l0 a firma degli
organizzatori della manifestazione Taddeo Francesco,Ventre Alessandro e
Gnazzo Francesco studenti del Liceo "G. B.Piranesi" con la quale richiedono
un contributo per detta manifestazione;

Considerato
- che, la manifestazione denominata"GARA GASTRONOMICA" che si tiene

annualmente,intende coinvolgere gli studenti del liceo per un momento di
aggregazione incontro-confronto con la cucina, la musica, svoltasi il 22
dicembre 2010;

Ritenuto
- che, la proposta e meritevole d'accoglimento e quindi di poter concedere il

contributo economico per la manifestazione sopra descritta;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ,ai sensi dell' art.49
del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimita voti resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di concedere il contributo economico di Euro 290.00 per la manifestazione
denominata "Gara Gastronomica" organizzata dai rappresentati del Liceo
Scientifico di Capaccio "G.B. Piranesi" Taddeo Francesco,Ventre Alessandro e
Gnazzo Francesco.

2) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio segreteria per gli
adempimenti consequenziali.

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER lA REGOlARITA' TECNICA

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO:

II Responsabile del Servizio

PER lA REGOlARITA' CONTABllE:

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO DI RAGIONERIA

II Responsabile del Servizio

PER Il PROFllO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _

Capaccio (SA) _

II Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L 69/2009,

e stata pubblicata sui sito WEB iI giorno, e vi

rimarra per 15 giorni consecutivi.

Data

II Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del del _

II Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

II Sindaco

PASQUALE MARINO

II sottoscritto Segretario attesta:- che la presente

deliberazione e stata pubblicata :
dal _

al _

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Data _

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione e divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente

eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giomi dalla pubblicazione e

senza richiesta di controllo.

Data

II Segretario Generale
ANDREA D'AMORE


