DELIBERA DI GIUNTA
N. 60 DEL 19/06/2019
Oggetto: MAZZI DI FIORI PERVENUTI IN DATA 10.6.2019 – INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 19 del mese di 06 alle ore 09:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO : MAZZI DI FIORI PERVENUTI IN DATA 10.6.2019 – INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 10.6.2019 sono pervenuti alcuni mazzi di fiori con annessi bigliettini
indirizzati al Sindaco e a diversi uffici dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il vigente codice di comportamento dell’Ente il quale prevede la possibilità di devolvere a
enti o associazioni che operano nel campo della assistenza e della beneficenza presenti sul
territorio comunale o di restituire i regali pervenuti e messi a disposizione dell’Amministrazione
Comunale;
VISTA la nota del Sindaco prot.8003 del 14.6.19 indirizzata al legale di fiducia dell’Ente avv.
Cristiana Carpani;
VISTA la nota di riscontro prot.8033 del 15.6.19 dell’avv. Carpani che richiama l’opportunità di
procedere alla restituzione dei fiori pervenuti in data 10.6.2019;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) di restituire al mittente i mazzi di fiori di cui in premessa;
2) di incaricare il messo comunale per il recapito al mittente dei suddetti mazzi di fiori;
3) di dare atto che,trattandosi di mero atto di indirizzo,si omettono i pareri di regolarità tecnica e
contabile,come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
4) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

