COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Copia deliberazione della Giunta Comunale
N. 60

Oggetto: EVENTO FESTEGGIAMENTI PER I 20 ANNI AVIS DI POGGIBONSI CONCESSIONE PATROCINIO

Data 10/03/2011

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 14,30 in Poggibonsi e nella
Civica Sede Comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal

COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
CECCHERINI DARIO
CONVERTITO FILOMENA
SIGNORINI GIAMPIERO

- SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

ASSENTI: BECATTELLI SILVANO.Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori.-

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il Dirigente del Settore interessato Dott.ssa Patrizia Vannini per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere FAVOREVOLE ed ha attestato che l’atto non comporta impegno o diminuzione di
entrata.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Roberto Dottori

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Lucia Coccheri

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 23/03/2011
F.TO IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Carla Bimbi

Copia di atto amministrativo, costituita da n°3 fo gli, riprodotta tramite sistema informatico
automatizzato il giorno 23/03/2011
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile U.O. di Staff Segreteria
Generale Dott.ssa Carla Bimbi.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:




che in data 08/02/2011, nostro prot. n. 3902, il Presidente dell’AVIS Comunale di
Poggibonsi Sig. Claudio Pupilli, ha presentato richiesta per ottenere, da parte di
questa Amministrazione Comunale, il patrocinio per una serie di eventi per il
festeggiamento dei 20 anni dalla nascita dell’AVIS Poggibonsi;
che come si evince dalla suddetta nota e da una mail integrativa inviata
successivamente, i festeggiamenti si terranno nell’ultimo fine settimana di settembre e
consisteranno in:
o Saluto e scambio di doni con la gemellata AVIS Comunale di Busca (CN)
alla presenza possibilmente di autorità cittadine;
o Mostra fotografica a tema “Donazione, volontariato e solidarietà” allestita nel
vicolo Ciaspini e curata dal club “3 ASA”;
o Mostra di pittura rivolta ai bambini delle scuole elementari sempre sullo
stesso tema della mostra fotografica;

Constatato:


che la richiesta è senz’altro da accogliere, data l’importanza dell’iniziativa;

Visto altresì:
•

Il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI BENEFICIARIDI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA”, approvato con atto del C.C. n. 99 del
30/09/1992;

Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
1. di concedere il patrocinio all’AVIS Comunale di Poggibonsi per l’evento dei
festeggiamenti dei 20 anni dalla nascita;
2. di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione
dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica “ sopra citato, è tenuto a
rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla
promozione dell’iniziativa;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

