
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 81 del 17-12-2015

 
OGGETTO:CICLO CONFERENZE ABBAZIA DI GROTTAFERRATA
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette 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 Assente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
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 ha tra i suoi fini statutari la tutela e valorizzazione della
cultura e delle tradizioni locali nonché favorire la preparazione culturale e professionale della
popolazione dell’area;
 
CONSIDERATO che sul territorio della Comunità Montana si trova l’Abbazia Greca di Santa Maria a
Grottaferrata, monumento nazionale che rappresenta un unicum sia dal punto di vista religioso, per
la presenza della liturgia italo-bizantina, che storico-artistico e culturale considerati i tesori artistici
che custodisce e la sua storia millenaria;
 
CONSIDERATO che l’Associazione Culturale San Nilo, che si propone di diffondere la conoscenza
della storia, dell’arte e della spiritualità dell’Abbazia e del monastero di S. Maria di Grottaferrata, ha
intenzione di organizzare tra febbraio e giugno 2016 un ciclo di cinque incontri con studiosi di alto
profilo, dedicati all’origine e alla storia delle Chiese cristiane in Medio-oriente, storicamente legate al
rito bizantino e che oggi vivono momenti di grande difficoltà;
 
VISTA la nota progettuale inviata dall’associazione Culturale San Nilo con richiesta di un contributo
economico per far fronte alle spese necessarie all’organizzazione e pubblicizzazione della suddetta
iniziativa (cfr: nostro prot. n. 4011/2015);
 
DATO ATTO che il tema, alla luce dell’attuale situazione internazionale, riveste una particolare
importanza e può sicuramente contribuire alla comprensione e alla conoscenza delle culture che
caratterizzano l’area mediorientale e quindi favorire una cultura della pace;
 
DATO ATTO che è intenzione dell’Ente sostenere la manifestazione;
 
VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunitario;
 
VISTO il Regolamento Comunitario relativo all’erogazione di Contributi, Sovvenzioni e vantaggi
economici;
 
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 proposta presentata dall’Associazione Culturale San Nilo per un ciclo di cinque
incontri sulle Chiese cristiane in Medio-oriente da tenersi tra febbraio e giugno 2016 presso
l’Abbazia di Grottaferrata;

 

- Di contribuire alle spese di organizzazione e pubblicizzazione delle attività nella misura massima
di € 500,00;

 

- 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, 16-12-2015 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 Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-12-2015 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 Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 16-12-2015 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, 17-12-2015
 
 

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, 17-12-2015
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


