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OGGETTO: Concessione patrocinio comunale ad associazioni varie.

L'anno millenovecentonovantotto, addì 3 del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 16,00

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

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le seguenti richieste:
-Richiesta Prot.36547 del 16/11/98, a firma del Dott. Marco Simonacci, dell' Azienda Sanitaria Locale
n. 9, domiciliata a Macerata in via Largo Belvedere Sanzio n. 1, C.F. e P.I. 01217980430, volta a
ottenere il Patrocinio Comunale al Convegno di Dermatologia che si terrà a Macerata in data 19.12.98
sul tema dal titolo "Psoriasi: Aspetti Clinici e nuove Strategie Terapeutiche";
-Richiesta Prot. 37542 del 24.11.98 dell' A.N.M.I.C., domiciliato a Macerata in via Silone, 18 C.F. e
P.I. 80013120433, per conto del C.D.D.D., volta ad ottenere il patrocinio comunale per la "Giornata
Europea" della persona disabile, prevista per il giorno 3 dicembre p.v.;
Considerato che le suddette iniziative, per il loro significato sociale e sanitario di notevole importanza,
potranno incontrare il consenso del pubblico;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Cultura, il cui Dirigente ne ha attestato
la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15.05.1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art.47 della
legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Concedere alle Associazioni richiedenti, il patrocinio comunale alle manifestazioni che si
svolgeranno secondo modalità e tempi in narrativa precisati.
2) Comunicare il presente atto all'Ufficio competente della tenuta dell' Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
FS/ff

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 10.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

25.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 10.12.1998

(firma all’originale)

