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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 50 del 06/09/2022
COPIA
OGGETTO: Presa atto e conferma componenti della Consulta della Cultura

L'anno duemilaventidue, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 06/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Presa atto e conferma componenti della Consulta della Cultura
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune ha, tra le sue finalità, quella di attuare un’attenta politica culturale nella convinzione
che l’arte ed il patrimonio culturale rappresentino un valore strategico per la crescita sociale ed economica del
proprio territorio, la cui tutela, valorizzazione e promozione sono salvaguardate e disposte all’art. 6 del vigente
Statuto Comunale;
RICHIAMATE
-

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.05.2018 con la quale è stata istituita, nel Comune di
Grottaferrata, la Consulta della Coltura e, allo stesso tempo, approvato il Regolamento per il suo
funzionamento;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2021 con la quale si è integrato e modificato il
regolamento per il funzionamento della Consulta della Cultura:

EVIDENZIATO che il suddetto organismo deve servire da intermediario tra l’Ente e le Associazioni culturali per un
democratico e costruttivo confronto di un processo partecipativo;
PRESO ATTO che l’art. 4 del sopracitato regolamento, in merito alla composizione della Consulta stabilisce che la
stessa è composta dai seguenti componenti:
a. Sindaco o suo delegato;
b. Presidente del centro soci culturale di Grottaferrata;
c. Presidente delle Associazioni culturali operanti in Grottaferrata senza fini di lucro che nel corso dell’ultimo triennio,
abbiano promosso almeno un evento gratuito ed aperto al per ciascun anno;
d. Presidi e direttori didattici delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado operanti in Grottaferrata o dai loro
rappresentanti delegati;
e. Eminenti personaggi di scienza e/o cultura;
PRESO ATTO, altresì, dell’art. 8 del Regolamento per il funzionamento della Consulta che disciplina la durata in carica
della stessa;
CONSIDERATO che in data 12/06/2022 si sono svolte le elezioni amministrative, a seguito delle quali il Prof. Mirko Di
Bernardo è stato proclamato Sindaco del Comune di Grottaferrata;
RITENUTO di dare atto, a far data dal 12/06/2022 che il Prof. Mirko Di Bernardo, nella sua qualità di Sindaco del
Comune di Grottaferrata è membro di diritto della Consulta della Cultura;
RITENUTO, altresì, di dare atto e confermare la composizione della Consulta della Cultura così come essa si
presentava alla data suddetta;
RICHIAMATO, anche, il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all’art. 118 della Costituzione secondo cui i
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai dirigenti e/o
responsabili dei settori di competenza;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000così come integrata con il D. Lgs. n. 118/2011 “armonizzazione dei sistemi contabili” e con
il D. Lgs. n. 126/2014;
Con votazione espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto che il Prof. Mirko Di Bernardo, eletto sindaco del Comune di Grottaferrata a seguito delle
elezioni amministrative tenutesi il 12/06/2022 è componente di diritto della Consulta della Cultura;
2. di prendere atto e confermare i membri della consulta della Cultura nella composizione risultante alla data
del 12/06/2022;

E' assente l'Assessore Rita Consoli
Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2085
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 07/09/2022
Grottaferrata, lì 07/09/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/09/2022 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).
Grottaferrata, lì 06/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

