COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
Numero 25 Del 03-02-11

OGGETTO: TERZIERE DI BORGO - RICHIESTA PATROCINIO ED USO GRATUITO
SALA CONGRESSI PALAZZO DELL' ABBONDANZA PER CONFERENZA PUBBLICA
IN DATA 12 FEBBRAIO 2011

-Immediatamente eseguibile: N
-Soggetta a ratifica:
N

L'anno duemilaundici e questo dì tre del mese di febbraio alle ore 08:30, in Massa
Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Sigg:
BAI LIDIA
DONATI FRANCO
BOLOGNINI ISABELLA
SPADINI NICCOLO'
FEDELI LUCIANO
MICHELINI GIACOMO
TOMMI LUANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
P
P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. BAI LIDIA in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il
Segretario Generale Sig.DOTT. CAGNANI CARLO incaricato della redazione del presente
verbale.

La Giunta Comunale
premesso che il Comune di Massa Marittima ospita, ormai da anni, iniziative culturali e scientifiche
di vario genere, organizzate da sodalizi di notevole rilievo locale, provinciale, regionale e nazionale,
in grado di richiamare in Massa Marittima appassionati e studiosi da tutto il paese e dall’ estero;
vista la richiesta prodotta dal Terziere di Borgo tendente ad ottenere la concessione del patrocinio di
questa Amministrazione Comunale e l’ uso gratuito della sala congressi del Palazzo dell’
Abbondanza per una iniziativa pubblica da realizzarsi in data 12 febbraio 2011 sul tema delle
attività minerarie a cura di tecnici che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio dei 33
minatori rimasti intrappolati nella miniera di San Josè in Cile o che hanno comunque operato nel
comparto geotermico cileno;
visti:
- il regolamento per la concessione del patrocinio e dei contributi approvato con deliberazione di C.
C. n. 13 in data 28.02.1997;
- il disciplinare di concessione in uso della sala congressi del Palazzo dell’ Abbondanza, approvato
con deliberazione di G. C. n. 8 in data 15.01.2008, così come integrato con deliberazione di G. C. n.
134 in data 01.07.2008;
ritenuto di dover accogliere la richiesta del Terziere di Borgo concedendo il patrocinio dell’
Amministrazione Comunale e l’ uso della sala congressi del Palazzo dell’ Abbondanza per l’
iniziativa da realizzarsi in data 12 febbraio 2011, sopra meglio descritta, in considerazione del
rilievo storico- culturale che la stessa riveste in relazione alla vocazione mineraria del territorio
delle Colline Metallifere;
ritenuto altresì che il sostegno dell’ Amministrazione Comunale di Massa Marittima all’ incontro di
cui trattasi possa utilmente concretizzarsi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 punto 2 del
regolamento di cui alla deliberazione di C. C. n. 13 in data 28.02.1997, nella concessione gratuita
dell’ uso della sala congressi del Palazzo dell’ Abbondanza, esonerando il Terziere di Borgo dal
rimborso forfetario degli oneri di gestione previsto dall’ art. 6 del disciplinare d’ uso della struttura
comunale di cui alle deliberazioni di G. C. n. 8 in data 15.01.2008 e n. 134 in data 01.07.2008;
acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
con voti unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, da parte dei componenti la G. C.
presenti;
delibera,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1 – di concedere, in considerazione dell’ importanza e dell’ interesse che l’ iniziativa riveste, il
patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Massa Marittima all’ iniziativa sulle attività
minerarie organizzata dal Terziere di Borgo in data 12 febbraio 2011;
2 – di concedere in uso al Terziere di Borgo la sala congressi del Palazzo dell’ Abbondanza allo
scopo di tenervi l’ iniziativa predetta, dando atto che la concessione appena disposta avviene a titolo
gratuito ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 punto 2 del regolamento di cui alla deliberazione di C. C.
n. 13 in data 28.02.1997 nonché dell’ art. 6 del disciplinare d’ uso della struttura comunale di cui
alle deliberazioni di G. C. n. 8 in data 15.01.2008 e n. 134 in data 01.07.2008;
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3 – di inserire il patrocinio appena concesso nell’ apposita rubrica, dandone altresì notizia sul sito
web del Comune, nello spazio a ciò dedicato;
4 - di dare mandato al Responsabile del Settore 2 Finanza, Programmazione, Contabilità,
Informatizzazione, Gestione Economica ed Amministrazione del Patrimonio, dr. Carlo Cagnani,
dell’ espletamento delle procedure di formalizzazione della concessione di cui ai precedenti punti
del presente dispositivo.
***
am.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 02-02-2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR.CAGNANI CARLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Favorevole
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 02-02-2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DR.CAGNANI CARLO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CAGNANI CARLO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

- All'Albo Pretorio Comunale dal 03-02-11 al
18-02-11 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 03-02-11

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..
IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.
Lì , 14-02-11

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CAGNANI CARLO
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