ORIGINALE

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 459

del 14 Settembre 2015

OGGETTO: PATROCINIO PER L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E
AIB E PER IL CONVEGNO “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA PROVINCIA DI
MASSA CARRARA E LA SUA RADICAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE”
L’anno duemilaquindici questo giorno 14 (quattordici) del mese di Settembre alle
ore 16:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

SI

2

FAMBRINI FIORELLA

Vice Sindaco

SI

3

ANDREAZZOLI GIUSEPPINA

Assessore

SI

4

BENEDINI DANTE

Assessore

SI

5

BERNARDI MASSIMILIANO

Assessore

NO

6

BERNARDINI GIOVANNA

Assessore

SI

7

COPPOLA RICCARDO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO
Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA 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 patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal
Comune di Carrara a iniziative pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse
allo sviluppo sociale, culturale, artistico, turistico ed economico della comunità locale;
VISTA la nota, conservata agli atti, con la quale il presidente della associazione di volontariato di protezione civile VAB, Paolini Damiano richiede il patrocinio
del Comune di Carrara per l’esercitazione di protezione civile e AIB e per il convegno “la protezione civile nella Provincia di Massa Carrara e la sua radicazione nel
tessuto sociale” che si terrà nelle date del 25/26/27 settembre con esercitazione a
Carrara;
ATTESA la validità sociale e scientifica dell’iniziativa di cui trattasi i cui scopi sono a pieno riconducibili alle finalità proprie dell’Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di concedere il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’esercitazione di protezione civile e AIB e per il convegno “la protezione civile nella Provincia di Massa Carrara e la sua radicazione nel tessuto sociale”
di cui sopra;
DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione resta esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 6 comma 9 del D. L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, in quanto ad oggetto ha una attività che si configura
tra quelle rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Protezione civile/Sicurezza ambienti
di lavoro/Demanio e Patrimonio, Alessandro Mazzelli, in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO il Regolamento Comunale in materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della legge 241/90 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81
del 28/04/92;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di concedere, per quanto espresso in premessa, il patrocinio per l’esercitazione
di protezione civile e AIB e per il convegno “la protezione civile nella Provincia di
Massa Carrara e la sua radicazione nel tessuto sociale”;
- di inviare la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi competenti per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

2

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
ZUBBANI ANGELO ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

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

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

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

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

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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