COPIA CONFORME

CITTÀ DI SERAVEZZA
Terra Medicea - Città del marmo
Medaglia d’argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 69 del 10-05-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto:
CONSULTA DEL VOLONTARIATO - ASSEGNAZIONE SEDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 13:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.
=======================================================================
Dei Signori componenti della Giunta di questo Comune:
TARABELLA RICCARDO
SALVATORI VALENTINA
BARTELLETTI GIULIANO
GUIDUGLI ORIETTA
GENOVESI GIACOMO
VENE' DINO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P
P

=======================================================================
ne risultano presenti n. 5 e assenti 1;

Assume la presidenza il Signor TARABELLA RICCARDO in qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Generale cav.dr. SORTINO SERGIO CAMILLO
Il Presidente, accertato il numero legale, ai sensi dell’art. 16 comma 4, del vigente regolamento
di funzionamento della Giunta Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
======================================================================
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, che delibera Consiglio comunale n. 84 del 29/12/2015 è stato adottato il
regolamento comunale per il funzionamento della Consulta comunale;
TENUTO CONTO che con le delibere del Consiglio comunale nn. 58 e 97 del 2016 sono stati
nominati i rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso la Consulta comunale;
VISTA la richiesta della Consulta Comunale del Volontariato e delle Associazioni pervenuta in data
25-1-2017 al numero di protocollo 2078 con la quale veniva richiesta l’assegnazione di un locale
da adibire a sede ufficiale della Consulta;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di dotare la Consulta del Volontariato
di un locale idoneo a svolgere le proprie attività;
ACCERTATO che quindi che in via preliminare l’Amministrazione comunale aveva chiesto alla
Fondazione Terre Medicee di valutare la possibilità di concedere alla Consulta un locale tra quelli
da loro gestiti;
VISTO che la Fondazione Terre Medicee ha espresso in data 27/4/2017 parere favorevole ad
adibire anche a sede della Consulta la SALA COPE prevedendone l’assegnazione per tutti i
martedì sera e senza oneri a carico della Consulta;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto sopra descritto;
VISTO l’allegato referto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
reso dal Responsabile Settore Affari Demografici e Pubblica Istruzione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente
DELIBERA
-

-

-

di prendere atto del parere favorevole espresso da parte di Fondazione Terre Medicee alla
concessione alla Consulta del Volontariato del locale denominato Sala Cope posto nella
frazione di Querceta del Comune di Seravezza e da destinare a sede ufficiale della Consulta
con utilizzo per la sera del martedì e senza oneri a carico della Consulta,
di trasmettere la presente delibera al Presidente della Consulta del Volontariato ed al
Direttore della Fondazione terre Medicee al fine di stipula di un contratto di comodato
gratuito od altro atto amministrativo che autorizzi la Consulta all’uso della Sala Cope per il
martedì e nella fascia oraria che concorderanno;
di chiedere l’invio di copia dell’atto di autorizzazione da parte di Fondazione Terre
Medicee al Comune di Seravezza- Ufficio Associazionismo per eventuali ed ulteriori atti di
competenza;

-

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
della Legge 267/2000;

-

di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs 267/00;
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Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
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Approvato e sottoscritto:

f.to IL SINDACO
RICCARDO TARABELLA

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
cav.dr. SORTINO SERGIO CAMILLO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni
consecutivi dal giorno __________________

e vi rimarrà fino al giorno

Reg. Pub. _____ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del

__________________

D.Lgs nr. 267/2000 e come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(cav.dr. Sergio Camillo SORTINO)



È stata trasmessa in elenco con lettera in data __________________
prot. n.
________, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs nr.
267/2000;

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to cav.dr. Sergio Camillo SORTINO)
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