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OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo economico all’organizzazione del convegno
“Politiche Abitative e Nuovo Piano”, organizzato dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica –
Sezione Marche

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

ventinove del

mese di luglio

in Macerata e nella sede

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

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio – Sindaco

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Concessione patrocinio e contributo economico all’organizzazione del convegno
“Politiche Abitative e Nuovo Piano”, organizzato dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica –
Sezione Marche
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai
dirigenti dei rispettivi servizi in calce al presente atto, nonché il visto di conformità dell'azione
amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese,
DELIBERA
1) Concedere il patrocinio al convegno “Politiche Abitative e Nuovo Piano”, promosso
dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Marche ed il cui svolgimento è previsto a
Macerata per la giornata del 18 settembre 2009.
2) Autorizzare altresì la compartecipazione finanziaria comunale pari ad €.2.000,00, quale
contributo alle spese organizzative a tal riguardo sostenute dall’INU Marche, il cui impegno di
spesa trova copertura mediante imputazione a valere sul fondo iscritto al Capitolo 1.601.007 - az.
537, impegno1156/09, del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità.
**********
Documento istruttorio-proposta n. 1515/09
Premesso che l’INU Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Marche ha richiesto, con
propria nota del 22.7.2009, la concessione del patrocinio comunale all’iniziativa costituita dal
convegno “Politiche Abitative e Nuovo Piano” il cui svolgimento è previsto a Macerata per la
giornata del 18 settembre 2009;
Constatato che tale iniziativa prelude ad una forma di collaborazione tra l’Istituto stesso e
l’Amministrazione comunale, con l’intento di offrire spunti di riflessione e di confronto in ordine
sia all’attuazione del cosiddetto Piano Casa, recentemente varato dal Governo, sia alla sua
interazione rispetto al Piano Urbanistico;
Atteso che la finalità dell’incontro risiede quindi nella volontà di approdare ad una compiuta
analisi degli strumenti del Nuovo Piano, soffermandosi su rilevanti aspetti specifici quali la
perequazione, lo sdoppiamento, standard aggiuntivi, etc., declinando il paradigma delle linee di
azione previste all’interno della bozza di DPCM mediante opportuno coinvolgimento di valide
figure istituzionali e professionali che possano contribuire alla determinazione di un quadro
completo ed esauriente delle problematiche in campo;
Considerata dunque l’intrinseca rilevanza assunta da tale iniziativa nel suo complesso,
avendone pienamente condiviso gli obbiettivi tanto da reputarla meritevole di accoglimento quanto
a conferimento del patrocinio da parte di questa Amministrazione comunale;
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Ritenuto altresì opportuno stanziare al riguardo una congrua compartecipazione finanziaria
nella misura forfetaria di €.2.000,00, al fine di contribuire alle spese organizzative sostenute
dall’INU Marche;
Per tutto quanto sopra esposto,
si propone quanto segue
1) Concedere il patrocinio al convegno “Politiche Abitative e Nuovo Piano”, promosso
dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Marche ed il cui svolgimento è previsto a
Macerata per la giornata del 18 settembre 2009.
2) Autorizzare altresì la compartecipazione finanziaria comunale pari ad €.2.000,00, quale
contributo alle spese organizzative a tal riguardo sostenute dall’INU Marche, il cui impegno di
spesa trova copertura mediante imputazione a valere sul fondo iscritto al capitolo 1.601.007 - az.
537, impegno 1156/09, del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità.

Macerata, 24 luglio 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dr. Ugo Migani
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Francesco Fontanazza
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
**********
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 11.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
5

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 11.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 11.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
5 Segretario Generale ( per esecuzione)

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

