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OGGETTO: “Insieme per l’Europa” – Manifestazione organizzata dal Movimento dei
Focolari il giorno 8 maggio 2004. Provvedimenti.

L’anno duemilaquattro, addì
Municipale, alle ore 10,00

ventuno del mese di aprile in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con note Prot. 9737 e 9739 del 27/03/2004 e prot. 11454 del 13/04/2004 il
Movimento dei Focolari, con la quale si chiede il patrocinio del Comune di Macerata alla
manifestazione di cui all’oggetto, organizzata a Stoccarda il giorno 8 maggio prossimo con la
partecipazione di oltre 150 movimenti provenienti da tutta Europa
Visto che nell’ambito di tale manifestazione sono previsti incontri nelle principali città d’Europa
in collegamento via satellite con Stoccarda e che anche a Macerata è previsto un incontro che
coinvolgerà tutta la provincia;
Rilevato che tale evento riveste un indubbio interesse dato che si inserisce nell’attuale processo
storico di unificazione del continente che investe una complessa rete di rapporti fra popoli e
culture fino all’interno delle stesse componenti della società;
Preso atto che la richiesta riguarda l’uso del Palazzetto dello sport di Fontescodella che verrà
utilizzato quale punto di aggregazione nel quale gli intervenuti possano seguire la manifestazione
di Stoccarda in collegamento via satellite;
Considerato che si rende necessaria per il corretto svolgimento della manifestazione la
disponibilità dell’impianto di amplificazione, di uno schermo per la videoproiezione, la
realizzazione di un palco per gli oratori e l’addobbo del locale con piante;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Segreteria Generale, il cui
Dirigente ha espresso parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto che la pratica non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno
di spesa né diminuzione di entrata;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, di dover far uso della facoltà assentita
dall’art’134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente
eseguibile;
Ad unanimità dei voti, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla cerimonia del
conferimento della “Carta della pace” prevista per il giorno venerdì 7 maggio alle ore
18.30;
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2. Di dare disposizione ai servizi competenti per quanto riguarda la messa a disposizione del
Palazzetto dello Sport di Fontescodella, la disponibilità dell’impianto di amplificazione, di
uno schermo per la videoproiezione, la realizzazione di un palco per gli oratori e
l’addobbo del locale con piante;
3. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa
ulteriore votazione unanime e palese.
SS/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

29.04.2004

al

14.05.2004
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La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

21.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì

29.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO VICE SEGRETARIO GEN.LE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________

Data 29.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

