COMUNE DI MONTEPAONE
P. IVA 00297260796

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86

Reg. Del.

OGGETTO: Progetto Fondo Unico per la Cultura. Nomina consulente.

L’anno duemilatredici, il giorno ventitrè del mese di Maggio alle ore 13,25, nella solita sala
delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
persone:

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Dott. Francesco Froio
Avv. Giuseppe Macrì
Avv. Felice Siciliano
Dott. Michele Malta
Sig.ra Maria Concetta Marascio

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
Assessore Esterno

X
X

Assente

X
X
X

Assiste il V. Segretario Comunale Dott. Francesco Romano.
Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
La L.R. 12 Giugno 2009 n. 19 all’art. 4 comma 1 e 2 prevede l’istituzione di un fondo unico per la cultura ,
da erogare mediante una programmazione annuale che prevede l’attuazione di avvisi pubblici , approvati
dalla G.R. previo parere della competente commissione consiliare
Che con decreto n. 11450 del 10 Agosto 2012è stata nominata la Commissione di valutazione per le
domande di contributo presentate dai soggetti interessati,
Che con decreto n. 16528 del 20.11.2012 la Regione Calabria ha provveduto all’approvazione dei relativi
progetti ammessi al finanziamento,
Che questo Ente con nota prot. n. 8863 dell’11.09.2012 ha richiesto alla Regione Calabria un contributo di €.
5.000,00 riferito al finanziamento di cui alla L.R. n. 19/2009 - art. 4 – programma annuale FUC

2012-Linea 2- Promozione di iniziative dirette regionali innovative e/o di valenza trasversale e
presentato relativo progetto,

Che l’Assessore alla cultura della Regione Calabria con nota prot. n. 6874/sp del 20.11.2012,
acquisita al prot. dell’ente al n. 11192 del 26.11.2012, ha comunicato che con Decreto Dirigenziale
n. 776 del 16.11.2012, questo Ente è risultato beneficiario di un finanziamento di €. 5.000 per
l’organizzazione del progetto” Giornata di studio su Montepaone e la sua storia”
Che successivamente con nota n. 86055/SIAR del 12/03/2013, è stata stipulata, relativa
Convenzione tra la Regione Calabria e questo Ente, in data 8 febbraio 2013 con repertorio n. 90,
riferita al finanziamento di cui alla L.R. n. 19/2009 - art. 4 – programma annuale FUC 2012-Linea
2- Promozione di iniziative dirette regionali innovative e/o di valenza trasversale,
Che con nota prot. n. 4383 del 22.05.2013, il Sindaco ha comunicato alla Regione Calabria –
Dipartimento n. 11 – settore cultura - che la realizzazione del progetto: “Giornate di studi su
Montepaone e la sua Storia” sarà svolta in una sola giornata e precisamente il 31 Maggio p.v. alle
ore 17,30 presso il Palazzo Cesare Pirrò,
Ritenuto dover nominare un consulente storico per la direzione dell’evento e la relazione finale,
così come previsto dalla scheda finanziaria del progetto
Visto il TU 18/08/2000 n° 267;
DELIBERA

Di svolgere la manifestazione culturale denominata: Montepaone e la sua storia – giorno 31
Maggio p.v. alle ore 17,30 presso il palazzo Cesare Pirrò sito in Montepaone centro,
Di nominare quale consulente specialistico per i servizi di (direzione, comunicazione e relazione
finale) il Sig. Francesco Picaro n. a Gagliato il 17.02.1953, giornalista e storico, autore di numerose
pubblicazioni.
Di autorizzare il responsabile del servizio interessato di corrispondere allo stesso, un compenso,
previsto dallo stesso progetto, pari ad €. 1.000,00 quale prestazione occasionale,
Di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria, al consulente interessato.
Con voti unanimi resi con alzata di mano

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del vigente TUEL.

Il presente atto viene letto e sottoscritto
Il V. SEGRETARIO
Dott. Francesco Romano

IL SINDACO
Dott. Francesco Froio

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
viene pubblicata
all’Albo
Pretorio
per
quindici
giorni
consecutivi decorrenti dal
28/05/2013
al
12/05/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

IL RESP. DELL’ALBO
Fabbio Rosaria

/___/ il
____________________ , ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché
dichiarata immediatamente eseguibile.

IL VICE SEGRETARIO
Dott.Francesco Romano

/__X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo, con nota prot.
n. 4609
del 28/05/2013___ , ai sensi dell’art.
125 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n.
267/2000.

/___/ il _____________________ , ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con
decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione.

Il sottoscritto Segretario del Comune, su
attestazione del messo comunale, certifica che la
presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio
dal
__________________
al
________________ , senza seguito di ricorsi.
IL SEGRETARIO

/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro,
contestualmente all’affissione all’albo, con nota prot.
n. ____________ del ________________ , ai
sensi dell’art. 135 del t.u.e.l. approvato con decreto
lgs. n. 267/2000

