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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 30/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
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F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2451

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26 del 05/06/2012
OGGETTO: PROGETTO DI SOSTEGNO AL COMUNE DI CAVEZZO (MO) COLPITO
DAL TERREMOTO NEI GIORNI SCORSI.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: PROGETTO DI SOSTEGNO AL COMUNE DI CAVEZZO (MO) COLPITO
DAL TERREMOTO NEI GIORNI SCORSI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nei giorni scorsi il territorio emiliano è stato colpito dal terremoto che ha causato
enormi danni alla popolazione ed agli immobili civili e produttivi;

RITENUTO opportuno sostenere le popolazioni colpite dal terremoto;

VISTO il contatto avuto con il Sindaco del Comune di Cavezzo (MO), paese tra i più colpiti
dall'evento calamitoso;

RITENUTO pertanto di sostenere l'amministrazione comunale e la popolazione del Comune di
Cavezzo (MO) in questa fase di continua emergenza, mediante una raccolta fondi e di generi
alimentari, coinvolgendo anche tutte le realtà associative, parrocchiali, culturali e politiche che
vorranno aderire nei prossimi giorni a questa iniziativa;

CONSIDERATO inoltre che è nostra intenzione portare direttamente a Cavezzo gli aiuti ed
organizzare anche gruppi di lavoro per portare un aiuto anche "fisico" alla popolazione colpita,
previo accordo con le autorità del posto;

VISTO il volantino allegato alla presente deliberazione, che riporta i termini ed i modi
dell'iniziativa, che si intende allegato alla presente come parte integrante;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei settori in ordine di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di sostenere l'amministrazione comunale e la popolazione del Comune di Cavezzo (MO) in
questa fase di continua emergenza, mediante una raccolta fondi e di generi alimentari,
coinvolgendo anche tutte le realtà associative, parrocchiali, culturali e politiche che vorranno
aderire nei prossimi giorni a questa iniziativa;

2) Di trasmettere copia delle presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di
competenza;

3) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei presenti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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