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nella sala dclle adunan7e del Comune di ^rpino` convocata con appositi avvisi･ la CJiunta CoI…nale si e riuliita coil la

p｢esenza dei Signo｢i

Renato Rea S漢NDACO

Massimo Sera ASS巳SSOR巳

Maria Rosa｢ia Mal｢uel

Vaientina Poisi調elii

B｢uno Biancale
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267,/2000) il Segreta｢io Comunaie D｢ ssa Antomctla付uta

｡ S-ndac○ c○nstata~o che gil in{e｢venu{i sono in皿me｢o legale, dichia｢a ape函1a ｢i∪nio調e ed in∨lta i c○nv｡eat~ a

de=bc`rarc sull oggetto sopramdicato.
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LA G萱UNTA COMUNALE

Vista la皿ota de廿Associazione P｢oしoco di Arpino, agli a筒獲proしn. 384 de=4/0漢/20120 eoi｢ la

quale sl ch主ede il patrocinio per la 7^ edizionc　"Festa di Pnmavera"　che s宣terra nel wcekcnd

21/22 Marzo 2020 ;

Rltenuto dover concedere il patrocinio gratuito per l'mi/iativa in oggetto che prevede visite

guidate. aperlura dei musei c de=a torre di Cicerone言l coinvolg皿cnto di attivita turistlche le q皿li

avramo I,opport皿ita di valori;.zare le tlplcita ciociare,

Acqulsito il parereねvorevole di rego獲ar癌tecnica dell-atto attcstante la ｢ego喜a｢南e la

correttezza dell,azlone amministrativa espresso dal Rcsponsabi]e deI Settore Amministrativo-

Istituzionale, ai sensi degli aⅢ･ 49 e 147/bis del D･看ノgs･ 267/2000, nonche ai sensi de=~a乱6 del

regolamento del cont｢ol旧nte｢ni ;

Co宣i votazione ｢esa a sc｢u血io palese e con l●esito seguente:

P｢esenli　5　Votanti･う　トavorevoli:　5　Astenuti: /　Cont｢ari　　/

DE丁.臆BERA

Per i motivi indicati in nanaliヽ′a､ che qul si intendono integralmente ripo｢tat主

1. D汗oncede｢e a=ー/lssociazione I'ro I.oco di Arpino il patrocinio gra面to per la 7< edしzione

”Festa di Primavera" che si terra nel weekend 21/22 marzo 2020;

2. I)i autorizza｢e l'apposizione de=o stemma de獲la Ci南di A申no sui manifesli pubblicita｢i e su=e

pubblica,iom per la promozione dell,inizlativa;

3　Con successiva votazione ad esito favorevole unanime, rendere il presentc atto immediatamente

eseguibileうai sensi e per g獲i e蹄tti de肝a巾･ 134 c･ 4 del D･Lgs･ 26/2000･



賞L S獲NDACO

I.to: Aw. Renato Red

!l SEGRETAR!O COMUNAしE

F,to. D｢.ssa Antonietta A｢uta

1~ sott｡scritto Responsabile del Servlzio dclle pubblicazlom aventi effetto dl pubbliciti legale′ vlsti gli attl

d'u価cio,

VIsto lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente Deliberazlone a stata pubblicata, in data odierna, per r皿anervl per 15 giorm

c｡nsecutivi nel sit｡ web丁s亡血z量onale di questo Comune access量bile al pubblico (art 3Z′

comma 1 della leg?e 18 g-ugno 2009, n. 69) ed e sta[a Compresa nell,elenco delle

d｡1ibe｢azioni comunica亡e ai capog｢uppo consilia｢i (a｢亡● 12写del T･U〃 n 267/2000)I

Dalla Residenza in,,n,.,pale, I, ±-2bzo
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E" COP暮A CONFORME ALL"OR宣G!NALE

HJl#Geo DL//うJ?L` a,(ZJ∂材t

Avvcrso la presentc e ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi dalla data della sua pubblicazlone ovvero entro

120 gio｢ni al P--esidente de=a Repubblica漢亡aliana･


