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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18 e seguenti si è riunita
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
Presenti

Crestini Emanuele
Cimino Veronica
Zecchinelli Laura
Zitelli Gian Luca
Romei Danilo

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X

Sono assenti giustificati i sigg.:
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario generale Dott. Luigino Lorenzini
Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs.
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime parere
favorevole:

f.to Anna Rita D’Andrea

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

f.to Anna Rita D’Andrea

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente

f.to==============

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell’art. 49 TUEL, come in
essa espressi;
Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 75 del 25.05.2018 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 14 del 13 aprile 2018;
Visto il BILANCIO di previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio numero
15 del 13 aprile 2018
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Dopo ampia discussione in merito,
Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di Approvare l’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e
nelle forme di legge,
DELIBERA

l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.TO

IL SINDACO
EMANUELE CRESTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. LUIGINO LORENZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 04/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino Lorenzini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 04/04/2019 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Rocca di Papa, li 04/04/2019
L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi
__________________________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019
o

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
Ovvero

•

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134
T.U.O.E.L. 267/2000
Rocca di Papa, lì 04/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino Lorenzini

__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Rocca di Papa, lì 04/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigino Lorenzini
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