
 

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 112/2014 DEL 01/12/2014 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Stroncone. 
 
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa  progetto “Riqualificazione e valorizzazione degli 
itinerari tematici del Comune di Stroncone”. 
 

Vista la delibera n.  17/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Stroncone avente per oggetto il “Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di 

Stroncone” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” 

del PSL del GAL Ternano. 

Vista la nota n.10104 del 28/11/2014 del Comune di Stroncone (protocollo GAL Ternano n. 1541 del 

28/11/2014)  con la quale il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per la consegna della 

documentazione finale di spesa dal 30/11/2014  fino al  30/12/2014  per motivi di ordine tecnico legati alla 

impossibilità a procedere ai pagamenti causa DURC delle ditte richiesti ma non pervenuti. 

 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa  progetto del Comune di Stroncone del progetto 

“Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone” fino al 30/12/2014. 

 

 

 

PROGETTO:  Codice 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione”. 
 
CAPOFILA ATS: Comune di Stroncone. 
 
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto “Opere di manutenzione straordinaria e 
ripristino impianti sportivi siti in località Palombara ”. 
 

Vista la delibera n.  18/2014 del 03/03/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune 

di Stroncone avente per oggetto la “Opere di manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in 

località Palombara” a valere sul Bando codice 413.0017.0001 “Un territorio accessibile – IV edizione  del PSL 

del GAL Ternano. 

Vista la nota n.10105 del 28/11/2014 del Comune di Stroncone (protocollo GAL Ternano n. 1542 del 

28/11/2014)  con la quale il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per consegna della documentazione 

finale di spesa dal 30/11/2014  fino al  30/12/2014  per motivi di ordine tecnico legati alla impossibilità a 

procedere ai pagamenti causa DURC delle ditte richiesti ma non pervenuti. 



 

Propone 

 

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Stroncone del progetto 

“Opere di manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara” fino al 

30/12/2014. 

 

 

 
TERNI, 01/12/2014 

Il coordinatore 
F.to Dr. Paolo Pennazzi 


