COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 19 del 06/02/2020
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VOLUMI D'ARTE DONATI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE DI GRADOLI

L’anno duemilaventi e questo dì sei del mese di febbraio alle ore 13:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che, con deliberazione n. 10 del 25/01/2020, interamente richiamata nel presente atto, il
Comune di Gradoli ha accettato la donazione, libera e gratuita, del Sig. Antonio De Robertis, di circa
500 volumi d’arte, da destinare alla Biblioteca Comunale;
Considerato che:
- i volumi sono stati consegnati presso la sede della biblioteca comunale;
- per il trasporto e la consegna presso la sede della biblioteca comunale del materiale donato sono
state sostenute spese ammontanti ad € 500,00, come da documento acquisito al protocollo comunale
in data 05/02/2020, con n. 623;
Ritenuto opportuno procedere in merito, dando le relative direttive al responsabile dell’area
amministrativa;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, al riconoscimento e liquidazione del

rimborso spese di trasporto dei volumi d’arte donati dal Sig. Antonio De Robertis;
2) Di dare atto che l’ammontare della spesa, pari ad € 500,00, trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione pluriennale 2020-2022, in corso di formazione, sull’intervento 10510204/1;
3) Di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo per tutti gli atti

consequenziali alla presente deliberazione;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 63 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/02/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

