DELIBERAZIONE N.

162 del 18 MAGGIO 2011

REP. N. 662

OGGETTO: Patrocinio non oneroso alla Settimana internazionale del Pannolino lavabile.

L’anno duemilaundici, addì diciotto
Municipale, alle ore 9,00

del mese di maggio in Macerata e nella sede

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

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Patrocinio non oneroso alla Settimana internazionale del Pannolino lavabile.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente, sulla base del documento istruttorioproposta sottoriportato;
Ritenuto di condividere e far propria la proposta presentata per le motivazioni esposte;
Visto che la stessa non necessita del parere di regolarità contabile e riporta il parere
favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dei Servizi Tecnici nonché il visto di conformità
dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Concedere il Patrocinio non oneroso del Comune di Macerata in occasione della
Settimana internazionale del Pannolino lavabile, che avrà luogo nella settimana dal 16 al 22
maggio;
2. Dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili
finanziari, economici o contabili;
3. Disporre l’inserimento del presente atto nel relativo Albo a cura della Segreteria generale.
=*=*=*=*=*
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza legate alla funzionale organizzazione di quanto previsto nell’iniziativa.
=*=*=*=*=*
Documento istruttorio-proposta
Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 21300 del 09/05/11, inoltrata dalla referente per la
Provincia di Macerata del Gruppo Non Solo Ciripà, con sede in Pollenza – Contrada Morla 25,
volta ad ottenere il patrocinio non oneroso del Comune di Macerata in occasione della Settimana
internazionale del Pannolino lavabile, prevista dal 16 al 22 maggio 2011, durante la quale verranno
organizzate iniziative finalizzate alla promozione dell’uso del pannolino lavabile in sostituzione dei
pannolini usa e getta, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla scelta di prodotti riutilizzabili;
Considerato che la manifestazione si inserisce nell’ambito di una politica già da tempo
perseguita dal Comune di Macerata, orientata a migliorare la sostenibilità ambientale del territorio
di competenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la richiesta presentata dal Gruppo Non Solo Ciripà
e di concedere il Patrocinio non oneroso del Comune di Macerata in occasione della Settimana
internazionale del Pannolino lavabile;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27/11/1992;
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Si propone quanto segue:
1. Concedere il patrocinio non oneroso del Comune di Macerata in occasione della
Settimana internazionale del Pannolino lavabile, che avrà luogo nella settimana dal 16 al 22
maggio;
2. Dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili
finanziari, economici o contabili;
3. Disporre l’inserimento del presente atto nel relativo Albo a cura della Segreteria generale;
4. Dichiarare l’atto proposto immediatamente eseguibile per questioni di urgenza legate alla
funzionale organizzazione di quanto previsto nell’iniziativa.
Macerata, 13 maggio 2011
Il responsabile del procedimento
F.to Geol. Marco Montecchiari
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Cesare Spuri
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
=*=*=*=*=*
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 31.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

5 Servizi Tecnici

