Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

_________________________

______________________

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:
Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Deliberazione della Giunta Provinciale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
__________________________

Delibera n. 281 del registro.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.gvo n.267/2000
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
_______________________________

__________________________________________________________________

In pubblicazione all’Albo Provinciale per quindici giorni dal ________________
Viterbo li ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Viterbo li ____________

OGGETTO: Tutela dei consumatori, approvazione del progetto “settimana
itinerante del consumo critico”
’anno 2008 addì diciannove del mese di Settembre in Viterbo
nella
sede
dell’Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la
presenza dei Sigg.:

Presenti
ALESSANDRO MAZZOLI
MARIO TRAPE’
ANGELO CAPPELLI
RENZO TRAPPOLINI
ALDO FABBRINI
STEFANO DI MEO
ANTONIO RIZZELLO
TOLMINO PIAZZAI
GIUSEPPE PICCHIARELLI

Assenti

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Cramarossa ha adottato la
seguente deliberazione:

delibera consumatori progetto settimana consumo critico

LA GIUNTA
- Vista la Delibera del C.P. n. 18 del 05/03/2008 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2008;
- Visto il decreto Presidenziale n.14 del 28/01/2008 con il quale è stato incaricato per le Politiche
“Tutela dei Consumatori”, l’Ing. Alberto Pecorelli in sostituzione della d.ssa Anna Maria Volpi.
- Vista la nota prot.109758 del 6/09/2007 con la quale viene informata la Provincia di Viterbo
dell’avvenuto impegno di euro 30.000 con determinazione dirigenziale n. A2761 del 30/07/2007,
per il finanziamento dell’iniziativa denominata “Settimana itinerante del consumo critico”, in
esecuzione della delibera della G.R. n.240 del 04/04/2007;
- Rilevato che la Regione Lazio ha provveduto all’impegno della cifra concessa con
determinazione dirigenziale n. A2761/2007, e che con lo stesso atto ha subordinato l’erogazione
del finanziamento alla presentazione del progetto di utilizzazione dei fondi alla Regione Lazio,
denominato “Settimana itinerante del consumo critico”.
- Vista la delibera della G.P. n. 254 del 29 Luglio 2008 “variazione al bilancio di previsione 2008”,
con la quale la cifra concessa è stata iscritta al capitolo di entrata 117003 e al capitolo di uscita
117003;
- Visto il progetto redatto dalla d.ssa Virginia Catanesi del Settore XI della Provincia di Viterbo,
incaricata con determinazione dirigenziale n.58/36/G del 10/07/2008, responsabile dell’Ufficio
Politiche dei Consumatori
- VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000
A voti unanimi
DELIBERA
- Di approvare il progetto de per l’attuazione della manifestazione denominata la “Settimana
itinerante del consumo critico” programmata per il mese di Ottobre 2008, stante le motivazioni di
cui in premessa, coinvolgendo le scuole presenti sul territorio di concerto con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Provincia e l’Ufficio Scolastico Provinciale.
- Di inviare alla Regione Lazio Direzione Regionale Tutela dei consumatori e semplificazione
amministrativa il presente atto, subordinando comunque la manifestazione di che trattasi
all’accreditamento dei fondi concessi (euro 30.000,00).
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

