DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 3 Del 23/03/2019

Oggetto: Patrocinio per progetto Diversi da chi ? Racconti dal paese migliore nell’incerto
presente Iniziativa promossa dal CIDI di Firenze

L’anno duemila diciannove (2019) il giorno 23 del mese di marzo alle ore 15,00 nella sede
denominata La Stanza, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo
Fiorenza Giovannini

si
no
sì
no
si

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricata della redazione del verbale .
Essendo assente il Presidente, e essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere anziano
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione Culturale Centro Documentazione
Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana, il quale prevede “2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, e’
iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l’illustrazione delle attivita’ svolte
dall’Istituzione nel corso dell’anno precedente”;
CONSIDERATO che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera del
Consiglio Comunale nr.130 del 29.12.2014 e si è insediato in data odierna;
PREMESSO che con decreto del Sindaco n.1/2017 è stato nominato il Direttore di questa
Istituzione nella persona della Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente di ruolo del Comune di Vicchio,
fino alla scadenza del mandato del Sindaco, attribuendole la responsabilità dei procedimenti
indicati all’art. 21 del Regolamento dell’Istituzione;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la richiesta presentata dalla consigliera Fiorenza Giovannini del Patrocinio dell’Istituzione
comunale Don Lorenzo Milani, per il progetto Diversi da chi ? Racconti dal paese migliore
nell’incerto presente Iniziativa promossa dal CIDI di Firenze, che non prevede costi a carico
dell’Istituzione;
RITENUTO opportuno promuovere la citata iniziativa, sostenendola attraverso la concessione del
patrocinio dell’istituzione comunale consistente nell’utilizzo del logo da inserire sul materiale
divulgativo;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267;
• lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI concedere il patrocinio per il progetto Diversi da chi ? Racconti dal paese migliore nell’incerto
presente Iniziativa promossa dal CIDI di Firenze, proposta dalla consigliera Fiorenza Giovannini;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

***********

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N. 3 Del 23/03/2019

Oggetto: Patrocinio per progetto Diversi da chi ? Racconti dal paese migliore nell’incerto
presente Iniziativa promossa dal CIDI di Firenze

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE

Li, 23/03/2019
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Marco Bontempi

Il Direttore
Bianca Zanieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

************
Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal
al
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U.E.L.
N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo
pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì

23/03/2019

IL DIRETTORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

