
COPIA 

COMUNITA’ MONTANA 

 ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 26 del 08/09/2020 

 
Oggetto: Approvazione progetto Atlante dell'Alta Tuscia 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventi e questo dì otto del mese di settembre  alle ore 

15.30 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il 
Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con 
decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina 
definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del  verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     09/09/2020           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
.................................................................. 

 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
 Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
 Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

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

 



 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

Facente funzione di Giunta 

 

VISTO che con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00001/2020 il sottoscritto Sig. 

Giovanni Giuliani è stato nominato come Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta 

Tuscia Laziale; 

 

VISTO che con atto di consiglio n.10 del 11.08.2020 si approvava la variazione del bilancio di 

esercizio 2020; 

 

VISTA la deliberazione n.127 del 03.12.2015 della Regione Lazio con la quale si approva il 

Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e successive 

modifiche, in applicazione della L. R. n.8 del 15.05.97 e successive modifiche, e della L. R. n.15 

del 16.11.2015; 

 

VISTA altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n.111 del 06.08.2020 

che aveva per oggetto “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di 

iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 

regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il 10 gennaio 2021”; 

 

CONSIDERANDO CHE all’art. 3 coma 1 n.11) tra le iniziative per le quali si può richiedere il 

contributo è ammessa la valorizzazione promozione dei prodotti tipici locali e dell’artigianato; 

 

RITENUTO opportuno partecipare proponendo l’edizione dell’Atlante dell’Alta Tuscia, con il 

quale promuovere e pubblicizzare gli otto Comuni Comunitari, i prodotti tipici e le ricette che 

caratterizzano i loro territori ed inserire inoltre una sezione dedicata ai Vini ed Oli dell’Alta Tuscia; 

 

CONSIDERATO CHE in questa fase occorre completare la proposta progettuale da inoltrare alla 

Regione Lazio in data 09.09.2020 con la documentazione richiesta dall'art. 5 comma 4 del bando; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerata la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il parere espresso in linea tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta; 

2. Di dare atto di quanto esposto in parte narrativa e per l'effetto di delegare il Commissario 

Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani come rappresentante legale per la presentazione 

della domanda di partecipazione e relativi allegati al Bando oggetto della presente deliberazione 

3. Di nominare altresì come referente e responsabile dell’iniziativa il Responsabile dell’Area 

Tecnica di questo Ente, Arch. Giorgio Saraconi; 

4. di stabilire che al momento la domanda di ammissione al contributo regionale non comporta 

riflessi diretti o indiretti nel bilancio di previsione, e che in caso di istruttoria positiva si 

individueranno le risorse necessarie nel bilancio armonizzato di previsione corrente, 

corrispondenti presuntivamente ad un massimo di euro 800,00. In tal caso l’ufficio proponente 

ne darà immediata comunicazione al Settore Ragioneria per il reperimento delle opportune 

risorse finanziarie; 



5. di stabilire che gli impegni di questa Comunità Montana sussistono solo in caso di istruttoria 

positiva e di ammissione al finanziamento da parte della Regione Lazio; 

6. di impegnarsi fin da ora, qualora ci sia da parte della Regione Lazio l’istruttoria positiva e di 

ammissione al finanziamento, a rispettare per gli eventi che verranno organizzati tutte le norme 

di sicurezza relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19, secondo le normative vigenti. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

 

stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme 

di legge,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 


