Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESECUIBILE.

VERBA[.E DI [)ELIBERAZIONE DELLA Gil NTA MUNICIPALE

Delibera Numero 82 dcl 03108/2012

Oggetta
MANIFESTAZIONE
PATROCINIO

PULIAMO

H

MONDO

2012

-

CONCESS[ONE

L’anno duemiladodici ii giorno tre dci mese di Agosto alie ore 13:00 presso questa sede Comunale
a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGN1 ENRICO, si è riunita Ia Giunta
Coniunale.

AII’appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO

BARTALLJCCI EMANLTELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presenle

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZ1LOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dcl I’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
I’RESO ATTO della richiesta pervenuta alFuificio ambiente via e-mail dellAs
sociazione
Legambiente, Ufficio Nazionale relativa alia richIesta di adesione e patrocinio della inanife
stazione
‘PULIAMO IL NIONDO 2012” che si terra ii 28-29-30 SETTEMBRE:
DATO ATTO che tale inanifestazione organizzata con Ia collaborazione tra anhrni
nistrazioni
beau e be scuole del territorio ha avuto, da sempre, un grande successo di pubblI
co e ampia
risonanza anche sui mezzi di informazione, e questo anche e soprattutto in ragion
e del latto ehe
essa rappresenta utliniziativa unica nd sun genere in ambito nazionale.
che si distingue per
impegno e qualità dci contenuli di cui si conipone.

R1TENUTO utile e neeessario accogliere tale richiesta, e aderire quindi all’iniz.iativa. conced
endo
ii patroeinio alla manifestazione PULIAMO IL MONDO 2012” che si terra!
H 28—29-30
settenibre esentando nd comempo i riehiedenti dab pagamento delbe spese e dci dirirri
di affissione
(per i manifesti e Ic bocandine che verranno affise nd Territorio di Capraia e Limite
), altrimenti
dovuti.
‘IS’fO l’art.bO delbo statuto cotnunale.
VISTI i pareri favorevoli di regolarità recniea e contabile espressi dai Responsabili
dci Servizi
interessati, e resi ai sensi dellan. 49 del T.U. EE.LL. (D,Lgs. 267/2000):

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
PELIB ERA
I.

DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi in narrativa, Ia richiesta di patrocinio alla
manifestazione “PULIAMO IL NIONDO 2012” che si terra ii 28-29-30 settem
bre.
organhzzata dalla Associazione Legambiente

2.

DI ESENTARE i richiedenti
manifestazione in narrativa
dab pagamento dde
spese e dci diritti di aflissione. per i manifesti e Ic locandine che verranno affisse
nd
Territorio di Capraia e Limite. altrimenti dovuti.
—

3. DI DICHIARARE Ia presente deliberazione con separata ed unanim
e votazione
immediatamente eseguihile ai sensi di egge.

Comune di Caprala e Limite
Provincia di Fireuze
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: lJtlIcio Ambiente
Proposta N. 2012)8
Oggetto: MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MOND
O 2012- CONCESSIONE PATROCINIO
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18108
/2000 N’ 267.
Tecnico
• FAVOREVOLE

LI

02)08/2012

Responsabile deW Ufflcio Proponente
CIOLI4NG. ALBERTO

Contabile
• FAVOF3EVOLE

U

U

03/08/2012

Responsabile del Servizio Finanziario
\
ANZILOTTA PAOLA
L-m.
1/

DEUBERAZIOPJENO

DEL.,c$Ic

I

II presente verbale. ai sensi deIl’ait 16 dello Statuto. viene letto.
approvato e sottoseritto
IL PRES1DENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZTLOTTA PAOLAf.to

CERTIflCATO DI PUBBLICAZIONE
Sn conli’rme attestazione del Messu Comunale. certitico die Ia presen
te deliberazione ê stata affissa alFAlbo
Pretoriu ii
.1 ,fl
per a prescritta pubblicazione di quindici gi(rni consecutivi, ai sensi
deII’art. 124 derdecretogiJanvu n267/2000.

7

7fl

E cornunicata ai Capigruppo Consiliari.

Captata

I irnite Ii

1LsLEil{ETARIO COM(.MALE

La presente duliberazionc e di’.enuta esccutiva in dat
J

t

Lundicesimo giurno dalla data di pubblicazione deWatto. ai sensi
dellan. 134 comma 3 del

Decreto Legislativu 267/2000
Li

Essendo slam sottoposta al controllu eventuale di Iegittimità sensi
ai
dell’art. 127 del Decreto
I.egislativo 267/2000
Per decorrenza di rermini previsti (31) giorni daIl’invio delI’atto
Perché restiruita senza osservazioni con nota prot. it
del
-

Perchd cuntermata con alto di CC.

ii.

del

La presente copia ê conforrue all originate deposirato presso
quesro Ufficio Segrereria, in carta
libera per uso amministrativo.
Caprata

VISTO:

Limite Ii

—

ILSthtACO

12

SEGRETARTO CQ4WNiLE

