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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  3 del 13/02/2018 

 

OGGETTO:   Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente del Corecom Abruzzo n. 2 del 

02/02/2018.  

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 11.00, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci x  

Componenti Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile  x 

 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le 

funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, 

di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra 

i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 

 

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom Abruzzo, 

pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006 ed in particolare l’art. 4 che riconosce in capo al 

Presidente la possibilità di adottare, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da 

parte del Comitato, i conseguenti provvedimenti, che poi sono sottoposti al Comitato nella prima 

seduta dello stesso per la consequenziale ratifica; 
 

PRESO ATTO  del   provvedimento del Presidente del Corecom Abruzzo n° 2 del 02/02/2018 con 

il quale il Presidente ha disposto: 

1. di approvare il preventivo di spesa rimesso dall’esercente  BAR Roberto di Pescara, 

pervenuto in data  2/2/2018 ed agli atti conservato; 

2.  di dare mandato alla Struttura di supporto di porre in essere i consequenziali adempimenti 

amministrativo-contabili volti all’impegno della somma di € 250,00 Iva inclusa ai fini 

dell’organizzazione di un aperitivo per n. 25 persone che interverranno alla conferenza 

stampa che avrà luogo nella giornata del 5 febbraio 2018, presso la sala Corradino 

D’Ascanio del Consiglio regionale dell’Abruzzo in Pescara; 

3. di stabilire l’immediata esecutività del presente provvedimento; 

4. di sottoporre il presente atto d’urgenza alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile per 

la consequenziale ratifica. 

 

 

RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente. 

 

Con il voto unanime dei presenti, 
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DELIBERA 

 

di ratificare, ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento del 

Corecom Abruzzo, il provvedimento di urgenza n. 2 del 02/02/2018 che: 

1. approva il preventivo di spesa rimesso dall’esercente  BAR Roberto di Pescara, pervenuto in 

data  2/2/2018 ed agli atti conservato; 

2. dà mandato alla Struttura di supporto di porre in essere i consequenziali adempimenti 

amministrativo-contabili volti all’impegno della somma di € 250,00 Iva inclusa ai fini 

dell’organizzazione di un aperitivo per n. 25 persone che interverranno alla conferenza 

stampa che avrà luogo nella giornata del 5 febbraio 2018, presso la sala Corradino 

D’Ascanio del Consiglio regionale dell’Abruzzo in Pescara; 

 

 

 

 

   Il Presidente 

                          F.to  Dott. Filippo Lucci  

  

Il Segretario verbalizzante    

F.to dott.ssa Michela Leacche 

 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 

del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. 

 


