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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13 del 27/01/2021
COPIA
OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
INIZIATIVA “CONCERTO DI NATALE” - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE
SOSTENUTE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 12:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 22/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

CONTRIBUTO REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO INIZIATIVA
“CONCERTO DI NATALE” - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 400, concernente “Eventi delle Meraviglie”.
Contributi per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del
Lazio nel 2020” si è ritenuto di sostenere in modo concreto la programmazione degli eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei singoli Comuni del Lazio, nell'ambito di un Programma
regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie";
- con Determinazione n. G07829 del 3/07/2020, in attuazione della citata D.G.R. n. 400/2020, è stato
approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni
del Lazio;
- con deliberazione n° 118 del 06/10/2020 la Giunta Comunale ha dato indirizzi per la realizzazione di un
Concerto di Natale dedicato alla memoria delle vittime della pandemia Covid 19 da tenersi nell’Abbazia
Greca di Grottaferrata e ha autorizzato il legale rappresentante dell’ente ad agire, demandando al
Responsabile del Servizio Cultura l’invio della domanda di contributo alla Regione Lazio – Agenzia
Regionale del Turismo;
- con nota prot. 40173 del 16 ottobre 2020 il Comune di Grottaferrata ha inviato regolare richiesta di
assegnazione della somma prevista dalla tabella allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 400/2020;
- con Determinazione della Regione Lazio – Agenzia Regionale del Turismo n. G14733 del 07/12/2020 si
è proceduto all’approvazione delle istanze ammissibili presentate entro il 26 ottobre 2020, relative agli eventi
da tenersi nel mese di dicembre 2020 e, nel contempo, sono stati impegnati gli importi dei rispettivi
contributi assegnati con DGR n. 400/2020;
RITENUTO di dover approvare la rendicontazione della spesa occorsa per la realizzazione
dell'evento "Concerto di Natale", svoltosi regolarmente come da programma, per cui è stato assegnato il
contributo da parte della Regione Lazio - Direzione Agenzia Regionale del Turismo;
VISTI
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi per quanto di competenza;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento "Concerto di
Natale" e lo schema di rendicontazione da trasmettere alla Regione Lazio che allegati al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali, Cultura, Sport e Turismo, per la
trasmissione alla Regione Lazio - Direzione Agenzia Regionale del Turismo del presente atto e della
documentazione richiesta nell'avviso pubblico approvato con Determinazione n. G07829 del 3/07/2020;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Guidi e Bosso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 195
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 28/01/2021
Grottaferrata, lì 28/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 27/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

