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L’anno   duemilaventi e questo dì tre del mese di settembre alle ore 12:00 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 Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            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: 
1) con deliberazione della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. 400 del 26/06/2020: 

- si dava attuazione all’iniziativa “Eventi delle meraviglie 2020”, al fine di sostenere in modo 
concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali 
nei singoli Comuni del Lazio del corrente anno 2020, a partire dai mesi estivi, in quanto attività 
in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei 
cittadini e degli operatori in generale, al fine di favorire sia la ripresa del turismo di prossimità 
sia il prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, in un'ottica di 
sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale; 

- si assegnavano a ciascun Comune del Lazio le somme indicate nella tabella allegata alla 
delibera, predisposta sulla base di parametri di popolazione comunale, arrivi turistici, 
coinvolgimento diretto in eventi sismici recenti, realizzazione, da parte del Comune, di 
manifestazioni iscritte nell'Albo regionale delle Rievocazioni storiche, approvato con 
Determinazione dirigenziale G13440 del 8/10/2019 (di cui alla L.R. n. 15/2014, art. 11), 
Comune capoluogo di Provincia, Comune insulare; 

2) con decreto n. 467 del 02/07/2020 il Ministero dei Beni Culturali  approvava un bando per l'aiuto 
alla  filiera dell'editoria denominato "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali d cui all'Articolo 183, comma 2 del D.L. 34 del 2020, destinata al sostegno del 
libro e dell'intera filiera  dell'editoria libraria", al quale il Comune di Gradoli ha aderito, 
presentando istanza di partecipazione n. domanda 1999; 

CONSIDERATO che il Comune di Gradoli risulta assegnatario: 
- di € 4.100,00 per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico – culturali 

nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio  “Eventi delle meraviglie 2020”; 

- di € 5.000,95 quale contributo per l'acquisto di libri nell’ambito del "Riparto di quota parte del 
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali d cui all'Articolo 183, comma 2 del D.L. 34 del 
2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera  dell'editoria libraria" del Ministero dei Beni 
Culturali; 

RITENUTO  necessario procedere all’individuazione degli interventi da finanziare con tali contributi e 
procedere all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nelle 
istanze di contributo delle iniziative sopra descritte; 
VISTO  il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con atto consiliare n. 
14 del 18/04/2020; 

VISTO  il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, approvato con atto consiliare n. 26 del 
11/07/2020; 

VISTO  il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il parere favorevole del responsabile, ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria; 

Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 



DELIBERA 

1. di accertare la seguenti entrate: 

• Entrata disposta la deliberazione della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. 400 
del 26/06/2020, con la quale: 

                          Totale contributo spettante  €  4.100,00 

• Entrata disposta Ministero dei beni Culturali decreto  561 del 20/08/2020 

                                       Totale contributo spettante  €  5.000,95 

2. di procedere alle variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020  ed al bilancio pluriennale 
2020/2022 sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000  e del D.Lgs. 118/2011 con le seguenti 
operazioni: 

NUOVE O MAGGIORI ENTRATE - ANNO 2020   

CAPITOLO 
MACRO 

AGGREGATO ART. DESCRIZIONE USCITE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE  DI 
COMPETENZA 

VARIAZIONE 
DI CASSA 

PREVISIONE 
ASSESTATA 

192 
 

1 
Contributo Ministero Beni 

Culturali aiuto editoria 
0 5.000,95 5.000,95 5.000,95 

252  1 
Contributo Regione Lazio 
Eventi delle meraviglie 0 4.100,00 4.100,00 4.100,00 

   
TOTALE VARIAZIONI 

ENTRATA 
   9.100,95 9.100,95  

PARTE SPESA: 

CAPITOLO 
MACRO  

AGGREG
ATO 

ART. DESCRIZIONE USCITE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE  DI 
COMPETENZA 

VARIAZIONE DI 
CASSA 

PREVISIONE 
ASSESTATA 

10510203 
 

1 Spese acquisto Libri 
 

5.000,95 5.000,95 
 

10970201  1 Spese attività Culturali  4.100,00 4.100,00  

   TOTALE VARIAZIONI 
USCITA 

 9.100,95 9.100,95  

3. di autorizzare il responsabile dei servizi amministrativi ad impegnare per quanto previsto 
dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e di 
provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni:  

- acquisto di libri per la Biblioteca Comunale; 

- realizzazione delle iniziative “Eventi delle meraviglie 2020” indicate nel progetto, in 
collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Gradoli;  

4. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 
merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.LGS. 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 24/09/2020 al 09/10/2020 al n. 548 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2020 

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 

24/09/2020 

 

 

 

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

 
 


