
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 101 del 18-05-2017

 
OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 20/4/2017 DI CUI
ALL'ISTITUZIONE DI UN CONCORSO DI POESIA. ATTO DI INDIRIZZO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20/4/2017 di cui all'istituzione del concorso di poesia
“Fiori di Maggio”, all'approvazione del regolamento e all'atto di indirizzo al Settore Amministrativo ed
Economico/Finanziario per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa e alla
sua pubblicizzazione;
Dato atto che con la medesima deliberazione si è stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle
composizioni fosse fissato per il giorno 30 maggio 2017;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario n. 162 del
4/5/2017 di cui alla presa d'atto della Deliberazione e di predisposizione della pubblicazione del bando e
della relativa modulistica di partecipazione all'albo pretorio online del Comune di Trevignano Romano;
Considerato che nell'ottica di dare maggiore visibilità e permettere una più ampia partecipazione dei
cittadini residenti, si ritiene opportuno prorogare il termine di presentazione delle opere al 30 luglio 2017 e
contestualmente modificare il nome dell'iniziativa in “Fiori d'estate”;
Attesa la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000;
Visti i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma di legge

DELIBERA
 

Di modificare la propria precedente Deliberazione n. 77 del 20/4/2017 e di stabilire il nome del concorso di
poesia in “Fiori d'Estate” e di stabilire al 30 luglio 2017 il termine ultimo per la presentazione dei lavori;
Di dare atto che rimangono invariati il regolamento di partecipazione e la relativa modulistica (in allegato
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20/4/2017) nonché le modalità di presentazione delle
domande di partecipazione;
Di dare atto che i premi in palio saranno coperti mediante attività di mecenatismo da parte di privati;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario tutte le azioni
necessarie alla realizzazione della manifestazione e all'applicazione delle modifiche apportate alla propria
precedente deliberazione;

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di rispettare la tempistica di realizzazione
dell'attività, di seguito con separata votazione all'unanimità

DELIBERA
 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs
267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 18-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 18-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 
 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


