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CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti


	


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  17   Del  20-02-2020 		ORIGINALE

Oggetto:   	   Esecuzione D.G.C. 203/2019  Approvazione Bando.	



PARERE:       Favorevole  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 20-02-2020
Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino


PARERE:       Favorevole  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 20-02-2020
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino




L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 14:00, presso questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 DAL POZZO SIMONE
SINDACO
P
PRIMAVERA GIANLUCA
VICE SINDACO
P
PRIMAVERA MARILENA
ASSESSORE
P
DELLA PELLE PIERGIORGIO
ASSESSORE
A
DELL'ARCIPRETE AMBRA
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
S




LA GIUNTA COMUNALE


	Vista la deliberazione G.C. n. 203 del 19.12.2019 avente ad oggetto “Indirizzi operativi al responsabile Settore I per attuazione progetto di promozione culturale della città di Guardiagrele – punto 5.3 DGC n. 44/2016;

	Richiamato quanto in essa stabilito;

	Richiamata, altresì, la delibera G.C. 44/2016 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la promozione della qualità urbana e della bellezza di Guardiagrele “Città del gusto”;

	Ritenuto di dovere approvare un BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO DI PARTICOLARE PREGIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO al fine di dare attuazione agli indirizzi già approvati;

	Visto lo Statuto Comunale;
	
	Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;	

            Con voti unanimi

DELIBERA

	Di approvare il BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO DI PARTICOLARE PREGIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;


	di approvare, altresì, lo schema di domanda per l’ammissione ai benefici che, allegato     

       alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

	di demandare al Settore I^ gli adempimenti successivi, anche ai fini della divulgazione dell’avviso.



Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.






Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 


 Il Presidente		DAL POZZO SIMONE 

Il SEGRETARIO COMUNALE		D'Aloia Anna Maria



n. reg._________							addi 20-02-2020
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
							L’addetto alla pubblicazione
						   __________________________________	_________________________________________________

 






Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 20-02-2020  al 06-03-2020  per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267. 

[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 3866 In data 20-02-20  (Art. 125);
			
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-02-2020;

	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);




Guardiagrele, li 06-03-20    
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria


