
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       100       DEL       30.10.2013
OGGETTO:  PROGETTO  “UMBRIA  GREEN  CARD”  CONCESSIONE 
PATROCINIO    –

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE  alle ore 08.30 nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to M. Rumori
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                       F.to R. Tonelli



• Richiamato il progetto “Umbria Green Card” presentato dalla Soc. Techne 
s.r.l. di Marsciano, inerente lo sviluppo, in Umbria, di una forma di 
turismo  ecosostenibile,  che  offra  ai  visitatori  la  possibilità  di 
conoscere e vivere il territorio con particolare attenzione all’ambiente 
e, inoltre, permetta di ottenere servizi ad un prezzo agevolato;

• Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una card dedicata 
a tutti i servizi turistici del territorio a partire dai comuni della 
Media Valle del Tevere per poi ampliarsi al resto della regione;

• Premesso  che  la  Società  Techne  richiede  il  patrocinio  del  Comune  al 
progetto di cui sopra;

• Ritenuto  opportuno  concedere  il  patrocinio  in  quanto  il  progetto 
rappresenta un ottimo veicolo per promuovere il territorio comunale;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

• Di concedere il patrocinio al progetto “Umbria Green Card” presentato 
dalla Soc. Techne s.r.l. di Marsciano;

• Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
• Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con 

apposita ed unanime votazione.
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