
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 233  del 20/06/2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER MANUTENZIONE “RED CARPET PIU' LUNGO 
DEL MONDO” - PRECISAZIONI 

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  venti  del  mese di  giugno  alle  ore  12:15,  in  Rapallo  nella 
Residenza Comunale. 

A seguito di  regolari  inviti,  si  è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco BAGNASCO CARLO si
2 - Vice Sindaco BRIGATI PIER GIORGIO si
3 - Assessore AMORETTI UMBERTO si
4 - Assessore FERRARA ALESSANDRA si
5 - Assessore LAI ELISABETTA si
6 - Assessore MAINI ARDUINO si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco. 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli 
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto. 
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233: ATTO DI INDIRIZZO PER MANUTENZIONE “RED CARPET PIU' LUNGO DEL 
MONDO” - PRECISAZIONI 
  

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art. 169, comma 3 bis., D. Lgs. n. 267/2000;
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 213 del 07/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione dell'atto di indirizzo per manutenzione “Red Carpet più lungo del 
mondo”;

RILEVATO che  da  un  mero  errore  materiale  di  trascrizione  le  somme proporzionali  ai  km di 
competenza dei tre comuni per la manutenzione, facenti parte del Protocollo d'Intesa sono state 
indicate errate;

DATO ATTO altresì che l'importo dei rimborsi sopra specificati verrà accertato ed introitato alla 
voce peg 30500.02.07460004 - ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE LOCALI,  P.Fin.  E.3.05.02.03.002  -  Entrate  da  rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di 
somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali con esigibilità sull'esercizio 
2017 per le seguenti somme:
- Comune di Santa Margherita Ligure:  € 2.920,00

- Comune di Portofino:  € 1.320,00

- Comune di Rapallo             € 1.860,00

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) di  precisare  che  le  somme  dovute  dai  due  Comuni  da  introitare alla  voce  peg 
30500.02.07460004  -  ENTRATE DA RIMBORSI  E  RECUPERI  DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE LOCALI, P.Fin. E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 
di  somme non dovute  o incassate  in  eccesso da Amministrazioni  Locali  con esigibilità 
sull'esercizio 2017 sono così ripartite:
- Comune di Santa Margherita Ligure:  € 2.920,00

- Comune di Portofino:  € 1.320,00

- Comune di Rapallo             € 1.860,00

2) di affidare fare salvo tutto quanto deliberato con la precedente n° 213/2017;

ed inoltre a voti unanimi, espressi in forma palese
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DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE 

Atto  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì, 21/06/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’  diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi  10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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