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Reg. Delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Partecipazione alla manifestazione ITINERANNIA Edizione 2011.
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO
alle ore 19,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 01.06.2011
Prot.n 3930

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, . 01.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 01.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 01.06.2011 al 16.06.2011

giorni consecutivi

Addì 17.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

-

che da 10 anni si svolge a San Giorgio di Nogaro la manifestazione denominata
"Itinerannia tra gusto ed arte", manifestazione che promuove il territorio della bassa
friulana
che anche il Comune di Torviscosa ha sin dall'inizio aderito al protocollo d'intesa relativo
all'iniziativa, che vede la valorizzazione delle peculariatà locali e quindi partecipa ed è
presente con uno stand alla manifestazione che avrà luogo nel primo fine settimana di
giugno
Che quest'anno nell'ambito del "premio Itinerannia" ciascuno dei 7 comuni aderenti ha
provveduto a designare personalità singole o gruppi di soggetti significativi per il proprio
territorio, cui verrà conferito tale riconoscimento;
Che le amministrazioni comunali hanno pertanto concordato di partecipare con un
proprio intervento finanziario alla manifestazione in oggetto e in particolare a sostegno
delle spese che il Comune capofila sostiene per l'assegnazione dei premi suddetti, con un
finanziamento di Euro.200,00
Ritenuto di provvedere in merito
VISTO il D.lgt. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di cui al D.lgt. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) CONFERMARE anche per il presente anno la partecipazione alla manifestazione
"ITINERANNIA " edizione 2011, impegnandosi ad allestire e gestire lo stand istituzionale
messo a disposizione da parte del Comune capofila di <San Giorgio di Nogaro

2) EROGARE al Comune di San Giorgio di Nogaro l'importo di Euro 200,00 quale quota di
compartecipazione alle spese sostenute per la manifestazione suddetta e in particolare per il
conferimento del "premio Itinerannia 2011"
3) Incaricare IL Responsabile dell'Area Amministrativa di tutti gli atti relativi e conseguenti la
presente, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
DELIBERA

di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed
integrazioni.

