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Il 6 marzo 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è

riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
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Associazione Musica Insieme - Pasion y canto latin weekend 2017 Revoca della compartecipazione

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTO il parere del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30
giugno 2003, n. 14 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA
1. di revocare la compartecipazione economica all’iniziativa “Pasion y canto latin weekend
2017”, prevista dalla deliberazione n. 490 del 14 marzo 2017 - impegno 136;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al dirigente del Servizio “Risorse umane,
finanziarie e strumentali.
Il Presidente del Consiglio-^^^^)1dea legislativa
(Antonio Mastrox^^^R)

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con deliberazione n. 490
del 14 marzo 2017 ha concesso il patrocinio e la compartecipazione economica di € 600,00 a
favore dell’Associazione Musica Insieme di Chiaravalle, per l’iniziativa “Pasion y canto latin
weekend 2017”, che si è svolta nei giorni 25/26 marzo 2017.
Il referente dell’Associazione ha comunicato, in data 7 febbraio 2018 acquisita al protocollo n.
780 del 8 febbraio 2018, che. per la sopracitata iniziativa, non effettueranno nessuna richiesta di
liquidazione.
Pertanto è necessario revocare la compartecipazione disposta con la deliberazione n. 490 del 14
marzo 2017 e provvedere alla rettifica contabile.

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Alla presente proposta infine, si applicano le procedure per la trasparenza delia spesa per le
pubbliche amministrazioni, stabilite dal Ddgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l’adozione all’ufficio di presidenza.

Il Segretario generale

La presente deliberazione si compone

pagine.
Il Segretario dell’ufficio di presidenza

