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  DELIBERAZIONE   N° 74                                                    Adunanza del 17-12-2018  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Concessione contributo alle popolazioni colpite dal sisma dell'agosto 
2016. 

 
   L'anno  duemiladiciotto, addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 22:30 nella sala delle 

adunanze di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO 

2) MONICA VALDAMERI VICE SINDACO 

3) MARIKA PARMIGIANI ASSESSORE 

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

LA  GIUNTA   COMUNALE 

 

 

   Premesso che nei mesi di agosto ed ottobre 2016 il Centro Italia, in particolare le regioni del 

Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, sono stati colpite da vari eventi sismici di straordinaria 

intensità che  hanno causato numerosi morti, feriti e migliaia di sfollati, nonchè ingenti danni al 

patrimonio pubblico e privato ed il crollo di interi paesi fra cui Amatrice ed Accumuli, entrambi 

in provincia di Rieti e Pescara del Tronto in provincia di Ascoli Piceno; 

 

   Dato atto che questo Comune intende esprimere la propria solidarietà mediante un contributo 

economico da devolvere ad un unico destinatario di carattere pubblico; 

 

   Ritenuto opportuno individuare nel Comune di Amatrice, in provincia di Rieti, l’ente 

pubblico cui offrire il proprio sostegno economico da destinare ad iniziative che il Comune 

stesso riterrà maggiormente necessarie per fronteggiare l’emergenza e la ricostruzione; 

 

   Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 

Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.n.267/2000, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

   Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;     

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di elargire al Comune di Amatrice in provincia di Rieti, comune interessato dal sisma, un 

contributo di €.1.600,00= da destinare ad iniziative che il Comune stesso riterrà maggiormente 

necessarie per fronteggiare l’emergenza e la ricostruzione. 

                                                       

2) Di imputare la spesa di €.1.600,00= alla missione 12, prog.03, U.1.03.01.02.011, cap.110402/1                                    

del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del relativo mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 21-12-2018          

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì  21-12-2018                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

DR.SSA ANGELINA MARANO 

                                                        

_____________________________ 
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