COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 19/09/2011

=================================================================
OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD UNA PUBBLICAZIONE IN ONORE DI IMPRENDITORE
GAVORRANESE .

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Pireddu

incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con nota prot. n. 10278 del 09.09.2011 i familiari di B. P. rendevano nota la loro
intenzione di promuovere un’iniziativa volta a celebrare la pluriennale esperienza ed impegno profusi dal
loro congiunto nei decenni di esercizio dell’attività imprenditoriale, mediante la pubblicazione di un’opera
avente ad oggetto foto e ricordi della lunga attività del medesimo;
CONSIDERATO CHE l’opera non ha scopo di lucro ed ha la finalità di celebrare l’operato
dell’imprenditore che ha lavorato sul territorio per oltre 42 anni, prima come operaio e poi come
imprenditore, affrontando e superando le difficoltà della sua professione, creando posti di lavoro e
operando anche con le pubbliche amministrazioni, compresa quella del Comune di Gavorrano;
RITENUTA l’opera in oggetto meritevole di accoglimento ;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1.

di concedere il patrocinio gratuito alla pubblicazione di foto e ricordi relativi all’attività lavorativa del
sig. B. P. ;

2.

con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
1)
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 16/09/2011

=============================================================================
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Sig.Sindaco Massimo Borghi
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 26/09/2011
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26/09/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

IL MESSO COMUNALE

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

