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D且LIBERAZION且ORIGINAL且DELLA G工UNTA COMUNALE

N.120 17/ll/2020 簸ttY)ｪ#�､�%�比�6�)ｪ$�tHｦZ4��)､�+TR�

｣"annoduem音尾venti, ilgio｢no 17del mesedi NOVEMBRE a=eore 21.40ia Giunta Comunaie,visti●

l'art. 73, del decreto legge n. 18 de1 17 marzo 2020;

‖ capo I, sezione iii, deI Digs82/200与(Codice de冊mmin｣st｢azione digitaie)

ii p｢ovvedimento del SIndaco in data 31.03.2020 ｢iguardante了i funzionamento de帖Giunta

comunaie in modai舶a distan之a per ia du｢ata dei pe｢iodo eme｢genziaie deilbe｢ato daI Consi呂lio dei

minist｢i ii 31 gennaio 2020,

si e riunita in videoconferenza ne=e persone dei Signor主

P｢esenteinvideoconfe｢enza ��76V蹤R�

1.REARenato �6匁F�6��X ��

2.s王只ÅM毒しs号imc 蒜�6U6匁F�6��X ��

3.MANUEL:､うariaRosa=ia ��76Yu綏�&R�X ��

4.poLS=NELLI',]alentina ��76W76�&R�X ��

5.BIA¥-CAlEB｢Jno ��76W76�&R�X ��

Pa忙ecipa a=a seduta了i Seg｢eta｢io Comunaie D.sso Antonietto Aruto, contemporoneomente coIIegoto

in videocor咋renzo.

P｢esiede ii SindacoAvv. Renato Rea che constatata ia p｢esenこa dei nume｢o iegaie degi=nte｢venuti

passa a=a t｢a舶乙ione deii~a｢gomento di cui訓'oggett○○

LA G量UNTA COMUNA｣E

Rammentando che contro il presente atto eammesso r-corso al T.A R. del La7.io entro 60 gg dalla data delta s皿

pubblicazione owero e○○亡ro 120 gg nco｢so s亡｢ao｢dina｢io al P｢esidente de=a Repubbllca重しa南爪a



P｢emesso che:

｢ i′Amminlst｢azione Comunaie主intenzio胴ta a p｢omuovere pe｢ii p｢oううimo pe｢iodo nataiizi〇

両乙iative tese日vaio｢izza｢e = pat｢imonio sto｢ic○○a｢t雨ico deI Cent｢o Sto｢ico e de='Ac｢opoii

di Civitavec⊂hia;

-　aii′uopo negi~ ult面ann='Amm面st｢azione Co爪una)e ha av>iato una po=tica tesa ad

而piementa｢e azionj d亘｢omozione dei te｢｢ito｢io e di se｢vizi tutti caratte｢izzatj da una

univo⊂龍I d=ntenti ed obiettivi in un'ottica si5temica;

〇　台necessa｢io attjv岳｢e azioni sine｢giche t｢a i dttadin口nuciei famiiia｢らIe a与5ociazion口

quartieri e gli esercenti commerciali della Citta di Arpino, per potenziare gli strumenti di

p｢omozjone;

P｢eso atto del successo riscont｢ato nelia I Edizione;

Considerate che:

i巾｢ogetto ′A岬i巾o α舶dビl伽でole〃 cons雨e ne='o｢ganizzazione di un concorso pe白I

pe｢iodo dai 19 dicemb｢e 20之O ai 6 gennaio 2021, a=o scope di ｢ende｢e anco｢a画beiia ed

accogi-ente ia Ci捕di A｢pino att｢averso aiie与timenti dedicati ai Nataie;

-　tale iniziativa si sviluppera in collaborazione con la Pro Loco di Arpino e risponde ai

p｢ogrammi di poiitlca tu｢istica int｢apresa da='Amministrazione Comunale′ voita aila

vaio｢izzazione e p｢omozione del te｢ritorio, nel ｢igo｢oso ｢ispetto d副e normative anti-covid

emesse nei vari DPCM;

-　Visti

ii vigente Statute Comunale;

看I D,しgs. n. 267/2000;

con votazione unanime ｢esa in fo｢ma paiese

Dさし旧ERA

l- che la p｢emessa fo｢ma pa｢te integ｢ante e so5tanziale dei p｢esente atto deiibe｢ativo;

2- di app｢ova｢e i′iniziatlva denominata 'A岬ino亡i請del Nか細ole〃言n p｢og｢amma nei

pe｢iodo nataiizio dai 19 dicemb｢e 2020 a1 6 gennaio 2021;

3- di app｢ov日｢e出egoiamento dei conc○rso che 5i訓ega ai p｢esente atto;

4- di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la predisposizione di tutti gli

adem印menti successivi e consequenziaii ai p｢e5ente attoi

与- di dare atto che la p｢esente deiibe｢azione non comporta impegno di spesa per獲'Ente;

6-dj dichia｢a｢e = p｢esente atto, con s印a｢ata ed unanime votazione′ immed血amente

esegu剛e, a亘ensi de='a巾134 comma 4, deI D.｣gs, n. 267/2000〃



presente verbale viene cosi sottoscrittct

li与inda⊂O

Renato lマea

Fi｢mato digitaimen(e da

R王NA丁O BEA
Se｢i8iNumbe｢二丁州i丁･REARN丁60R1 7A433Z

il Seg｢eta｢io Comしnaie

Antonietta Aruto

Fi｢mato digitaimente da

AN丁ONiE丁丁A A胃U丁A

C=i丁

Per= parere di regolaritatecnico contabile exart. 49, i°c. D lgs 267/2ooo

旧esponsab陸dei se｢vizio finan乙-a｢io

FabioSili

A丁丁E与丁A丁O Di PUBB｣iCAZioNE

Si attestache copia deii日deiibe｢己zione>~ene pubbiic尋ta aiI′aibo Preto｢i〇〇両ne di que…to Comune

per 15 giorni consecutivi a partire daI Zう　/ノー　2D 2c,

pubb上n. 9串　dei _r'ぅ､ノイユo之c>

‰｢ノo雄

il Re与ponsabiie de廿Aibo

Fir印Bt｡gi敏a取掛e鵬

千RANCA SACCH巨丁丁i

CN二SACCHE丁丁i戸尺ANCA
C二i丁

Documento informatico sottoscritto con fima digitale di sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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