COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°154 del 27/06/2014

OGGETTO
Avviso Pubblico Regione Lazio D.G.R. 319/2014. Richiesta finanziamento ai sensi
dell'art.82 L.R. 6/99 e s.m.i.

L’anno duemilaquattordici, addì 27 del mese di giugno in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 09:50 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv. Antonio Buttaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 20/V°
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Premesso che:
La Regione Lazio ha approvato con DGR n. 319/2014 un apposito Avviso Pubblico,
pubblicato sul BURL n. n.47 del 12/06/2014, finalizzato a sostenere le iniziative
progettuale
degli Enti Locali e delle comunità giovanili, ritenute strumenti di
crescita culturale e sociale della popolazione giovanile;
il medesimo Avviso Pubblico stabilisce all’art. 1 che le richieste di finanziamento
per l’esercizio finanziario 2014, previste dall’art. 82 della L.R. 6/99 dovranno essere
presentate all’Amministrazione regionale entro e non oltre il 30 giugno 2014;
Rilevato che Il Dipartimento V - Servizi alla Persona - ha predisposto un progetto
dettagliato delle iniziative e degli interventi, con indicazione dei mezzi ritenuti
necessari ed il preventivo delle relative spese così come richiesto dall’apposito
formulario regionale (moduli C e D),che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Considerato che è interesse della nostra comunità locale sostenere le attività e
l’organizzazione della vita associativa dei giovani, al fine di favorire la maturazione e
la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri, l’educazione all’impegno
sociale nonché lo svolgimento di attività sportive ricreative, sociali, ambientali e
culturali ;
Acquisiti il parere del regolarità tecnica reso dal Dirigente del Dipartimento V
Servizi alla persona ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del Dipartimento III
Finanze e Bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con
l’indicazione dei mezzi ritenuti necessari ed il preventivo delle relative spese così
come sinteticamente formulate nella modulistica regionale allegata all’Avviso
pubblico di che trattasi, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di richiedere alla Regione Lazio un
finanziamento pari ad €.24.000,00
(ventiquattromila) per la realizzazione del progetto e delle iniziative di cui al punto
1;
4. Di dare atto che con successivo atto, a finanziamento avvenuto, la Giunta
provvederà ad impegnare la quota parte del 20%, a carico di questo Ente.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisata l’urgenza dovuta alla data di scadenza per la presentazione del progetto
prevista per il 30 giugno 2014;
Visto l’art.34 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Antonio Buttaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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