ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 450

del 15 Novembre 2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PENSIERI DI NATALE”
ORGANIZZATO DA CTT E RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’AERA VASTA
L’anno duemiladiciannove questo giorno 15 (quindici) del mese di Novembre alle
ore 14:55, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

MACCHIARINI ANTONIO

Assessore

SI

7

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

8

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune, in base ai principi sanciti dallo Statuto, ispirato
ai principi della Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20/2012, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del
pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 06/07/2018
con cui si attivava una collaborazione con la Società di trasporti CTT Nord s.r.l riconoscendo ai visitatori che esibiranno l’abbonamento nominativo al servizio di
trasporto autobus un’agevolazione corrispondente al pagamento del biglietto ridotto in essere presso i Musei cittadini;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di G.C. n. 246 del 18.06.2019 con cui
si approvava la concessione dell’ingresso gratuito presso il Museo Civico del Marmo, il Centro Arti Plastiche e il CARMI agli studenti di ogni ordine e grado di Carrara, compresi gli studenti universitari, se residenti;
VISTA la richiesta avanzata da CTT Nord srl Prot. n. 69209 del 25.09.2019
di partecipazione al progetto “Pensieri di Natale”, concorso dedicato alle scuole
delle Province di Massa Carrara, Livorno, Pisa e Lucca, concedendo l’ingresso
gratuito al Museo Civico del Marmo, al Centro Arti Plastiche e al CARMI per le 15
classi della Provincia di Massa-Carrara che risulteranno vincitrici del concorso
suddetto non residenti nel territorio comunale e di un laboratorio didattico dedicato
agli studenti delle classi vincitrici carraresi;
CONSIDERATO che tale manifestazione è promossa ormai da diversi anni
da CTT Nord srl ottenendo il coinvolgimento nell’ultima edizione di ben 858 classi
con il coinvolgimento di 16.892 ragazzi e di tutti gli uffici scolastici provinciali;
DATO ATTO che tale iniziativa contribuisce alla valorizzazione del territorio
nel periodo natalizio in quanto i vetri degli autobus di linea verranno decorati con le
frasi realizzate dagli alunni;
CONSIDERATA l’ampia diffusione della manifestazione che coinvolge le
scuole di ben quattro Province della Regione Toscana e che pertanto risulta essere un buon veicolo promozionale per la campagna di comunicazione dei musei cittadini tra le fasce di pubblico scolastico;
RITENUTO di partecipare al progetto “Pensieri di Natale”, concorso dedicato alle scuole delle Province di Massa-Carrara, Livorno, Pisa e Lucca, proposto
da CTT Nord srl concedendo il patrocinio e l’ingresso gratuito al Museo Civico del
Marmo, al Centro Arti Plastiche e al CARMI per le 15 classi della Provincia di Massa-Carrara che risulteranno vincitrici del concorso suddetto non residenti nel territorio comunale e di un laboratorio didattico dedicato agli studenti delle classi vincitrici carraresi;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 de D.
Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Attività produttive/Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente
atto;
2

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di partecipare al progetto “Pensieri di Natale”, concorso dedicato alle scuole delle Province di Massa-Carrara, Livorno, Pisa e Lucca, proposto da CTT Nord srl
concedendo il patrocinio e l’ingresso gratuito al Museo Civico del Marmo, al Centro Arti Plastiche e al CARMI per le 15 classi della Provincia di Massa-Carrara che
risulteranno vincitrici del concorso suddetto non residenti nel territorio comunale e
di un laboratorio didattico dedicato agli studenti delle classi vincitrici carraresi;
2. di dare atto della minor entrata pari ad Euro 200,00 sul capitolo 30106500101
del Bilancio 2018 avente ad oggetto “Proventi Museo Civico del Marmo –
Ingressi”;
3. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
4°comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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