
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

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 28/02/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/03/2013

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. 925

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 62 del 28/09/2012
OGGETTO: REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 14.06.2012 E
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “ERA
AMORE”.

L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, 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 ambiente 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: REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 14.06.2012 E
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “ERA AMORE”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 14.06.2012 con la quale si concedeva il
patrocinio alla Sig.ra Uberta Lena per la partecipazione al progetto di pubblicazione del volume
“Era Amore”;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale riferisce di dover revocare la predetta delibera di
concessione del patrocinio ritenendo doveroso compartecipare a detto progetto per l’elevata valenza
delle pari opportunità e culturale dell’opera;

CONSIDERATO che il libro fotografico raccoglierà ritratti in bianco e nero di donne del recente
passato corredati da brevi testi a cura della richiedente, proponendo di offrire alla popolazione di
Grontardo, ed oltre, la testimonianza della residenza delle donne nella ferialità dei rapporti di coppia
e familiari;

DATO ATTO che detto progetto sarà finanziato come segue:
- € 1.000,00 contributo da Associazione locale “Festinsieme”
- € 1.000,00 contributo Intesa San Paolo filiale di Grontardo
- € 126,98 a carico del Comune

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di partecipare al progetto specificato in oggetto realizzato ad opera della Sig.ra Uberta Lena
mediante il finanziamento di € 126,98 ed € 2.000,00 mediante contributo da erogare da parte
della locale Associazione “Festinsiem” e dell’Istituto Intesa San Paolo filiale di Grontardo;

3) Di trasmette il presente atto all’ufficio finanziario comunale per gli adempimenti conseguenti;

4) Di trasmettere comunicazione di adozione della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna
conoscenza;

5) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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