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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE n. 147 del 18/12/2015 

 
 
OGGETTO: Ulteriore modifica e integrazione delibera di G.M. n. 143 del 4 dicembre 2015 
“Approvazione programma di Natale 2015, schema di convenzione e determinazione contributo per le 
Associazioni partecipanti”. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

. . . O M I S S I S . . . 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di modificare ulteriormente la delibera di Giunta Municipale n. 143 del 4 dicembre 2015, inserendo 
nel piano delle iniziative natalizie 2015  l’Associazione RVN – Radio Veritas Network, con sede in Alia 

via Duca degli Abruzzi, 1, per  la tradizionale Radio Tombola da realizzarsi il 6 gennaio 2016, e 
l’Associazione Culturale Perseo per l’esibizione di zampognari  nella notte del 24 dicembre 2015, in 

coincidenza con la rappresentazione della Natività vivente; 

3.  di concedere un contributo nella misura di €. 400,00 all’Associazione RVN – Radio Veritas per la 
Radio tombola ed €. 300,00 all’Associazione Perseo  di Vicari per l’esibizione degli zampognari, da 

imputare al Cap. 760 “Enti Teatrali, istituti ed associazioni per finalità culturali - contributi” del 
bilancio corrente esercizio il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità a seguito di 

impinguamento del medesimo; 

4. dare atto che rimane invariato quant’altro contenuto nella citata deliberazione di G.M. n. 143/2015; 
5. di pubblicare il presente provvedimento di concessione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, nell’apposito sito del comune di Alia – “Amministrazione trasparente”; 
6. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art.12, comma  2, 

della legge regionale 44/91, immediatamente  esecutiva. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 
VISTO l’art. 12, comma 2, della l.r.03 dicembre 1991, n. 44; 

 
CON votazione palese ed unanime; 

 
D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
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