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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

-VISTO:
l'artico-la 8 del 'Reguiamentoper 1a concessione, di contributi, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 9 n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio, 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, che prevede la
concessione di contributi per effettuazione di manifestazioni di interesse locale;
- l'articolo 6 del medesimo del "Regolamento per la concessione di contributi, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n0 8e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ,3 dicembre 2015, n. 127, che prevede la
presentazione di istanza, come da modello di domanda ed Allegato A) da•
presentarsi al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio almeno quindici
giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, via mail all'indirizzo:
presidentecrl@regione.lazio.it ;
- CONSIDERATO che:
- l'A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri, organizza, fin dall'anno 1979, una
manifestazione di discesa canoa con partenza in linea lungo il fiume Liri, in
territorio del Comune di Pignataro Interamna,
-. detta manifestazione già organizzata da molti anni (dal 1979), richiama
numerosi atleti anche da altre Regioni; è motivo di stimolo alla conoscenza del
territorio e valorizzazione dell'area interessata,
- l'iniziativa contiene elementi di forte originalita, promozione e comunicazione
riconosciuti tali da assicurare còngiuùtamente un elevato livello di visibilità
mediatica, attrattività e supporto all'economia locale e reca ritorni economici
pèr le attività locali; .
- DATO ATTO che:
- 1'A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri ha organizzato, per conto di questo
Ente, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, la manifestazione in parola, ricevendo
sponsorizzazioni da parte dell'Ente medesimo;
- per l'anno 2017 ha presentato in data 09/05/2017, prot. n. 2488, istanza per
effettuare la manifestazione, denominata "6° Circuito nazionale Gran Prix
d'Italia - discesa in linea", che si terrà a Pignataro Interamiia il 04 giugno 2017;
- RITENUTO di:
- approvare il programma di detta manifestazione, affidandone l'esecuzione,.
come per i passati anni dal 2013 ai 2016, all'A.S.D. Canoa Club San Giorgio a
Liri; .
- approvare il preventivo di spesa della manifestazione, pari ad C. 2.300,00,
finanziabile per il 90% a carico della Regione Lazio;
assumere, a proprio carico, la qùota parte della spesa di C. 230,00, pari al 10%
.
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della spesa complessiva;
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affidare all'A.SD. Canoa Club San Giorgio a Liri, con sede in San Giorgio a
Liri, via Ausonia n. 6, 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR) l'effettuazione della
manifestazione;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come
da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed'integrazioni;
DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi
come qui integralmente ripetute e trascritte, il programma della manifestazione
denominata "6° Circuito nazionale Gran Prix d'Italia - discesa in linea" che si
terrà a Pignataro Interamna il 04 giugno 2017, risultante dal modello di
domanda e Allegato A), ai sensi degli articoli 8 e 6 del "Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.
1599, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre
2015, n. 127, che prevede, la concessione di contributi per effettuazione di
manifestazioni di interesse locale;
3) Di approvare il preventivo di spesa della manifestazione, pari ad E.
2.300,00, finanziabile per il 90% a carico della Regione Lazio, assumendo, a
proprio carico, la quota parte della spesa di C. 230,00, pari al 10% della spesa
complessiva, con imputazione al capitolo 10750 del bilancio 2017;
4) Di richiede, pertanto, al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,
un contributo di E. 2.070,00 per l'effettuazione della manifestazione;
5) Di affidare l'effettuazione della manifestazione, come per i passati anni
2013, 2014, 2015 e 2016, all'A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri, con sede in
San Giorgio a Liri, Via Ausonia n. 6, 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR);
6) Di trasmette la domanda, Allegato A) e la documentaione a corredo
della stessa al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio con le modalità
previste dal Regolamento Regionale già citato.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4 1 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
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PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 1810812000 9 nr. 267 e ssmm.ii.

[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustinifl'Aléssandro
[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV' (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

[1 In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I" (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I" (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 11V' (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

[1 In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV" (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

E J In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[1 In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr, 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il ViceSegretario Comunale
F.t9: Dott. Francesco Neri

Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio
11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata,, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 29 maggio 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comue.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 30 comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pùbblico.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
Pignataro Interamna, 29 maggio 2017.
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Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 29 maggio 2017.
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