
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 84 del 23-12-2015

 
OGGETTO:PROTOCOLLO D'INTESA ATCL
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Dicembre a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che la Comunità Montana:

a)      ha la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio
territorio e di perseguire l’armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle
popolazioni montane attraverso l’esercizio delle funzioni ad essa specificamente
attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni;
b)      promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico artistico
dell’area nonché la conoscenza e diffusione della cultura e delle tradizioni locali;
c)      è proprietaria dell’area archeologica dell’antica Tusculum dove si conserva un
teatro romano risalente al I sec. a.C. presso il quale ha organizzato numerosi
spettacoli teatrali e per il quale ha da tempo avviato un percorso di salvaguardia e
valorizzazione;

 
CONSIDERATO che l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio

-          è un ente di distribuzione di spettacoli e manifestazioni culturali, di promozione e di
formazione del pubblico, i cui soci sono enti locali, riconosciuto dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Lazio;
-          ha la finalità statutaria di sostenere e favorire nell’ambito regionale, con proiezione
nazionale ed internazionale, l’attività degli enti locali territoriali per la promozione e la
diffusione dello spettacolo, anche attraverso progetti integrati, rassegne, festival ed
eventi culturali tesi a valorizzare, d’intesa con l’industria turistica, il patrimonio storico,
architettonico, paesaggistico, etnoantropologico del Lazio;

 
CONSIDERATO l’Ente al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi può stabilire
rapporti a livello locale, nazionale e internazionale con enti, istituzioni culturali, e soggetti sia
pubblici che privati;
 
DATO ATTO che è possibile attivare una collaborazione con l’ATCL al fine di realizzare
iniziative congiunte che abbiano come obiettivo la valorizzazione culturale e artistica del
territorio, la crescita dell'inclusione e della coesione del tessuto sociale attraverso iniziative
culturali, lo sviluppo delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, la formazione professionale
degli operatori culturali nonché quella del pubblico teatrale, in particolare giovanile;
 

VISTA la bozza di Protocollo d’Intesa elaborata dagli Uffici;

 

VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

VISTO lo Statuto Comunitario;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;
 

DELIBERA
 
DI approvare la bozza di Protocollo d’Intesa che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
 
DI dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;



 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 22-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 22-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 22-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 23-12-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 23-12-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


