COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 10 del 07.02.2014
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ESAME
ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE 'MARTIN LUTHER KING' DI CASTELCOVATI PER
L'UTILIZZO DELL'AULA MAGNA - ANNI 2014 - 2015.

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

N. Presenti: 3
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di poter utilizzare l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “M. L. King”
di Castelcovati per lo svolgimento delle sedute consiliari e per eventuali iniziative a cura del
Comune;
CONSIDERATO che il Comune di Castelcovati non dispone di idonei spazi per lo svolgimento
delle sedute consiliari e per eventuali iniziative a cura del Comune;
VISTA l’allegato schema di convenzione, per gli anni 2014 e 2015, che si ritiene meritevole di
approvazione;
RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 51 del 09/05/2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si era già proceduto in tal senso;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa
Maria Gg. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di ragioneria, Dott. Ennio Locardo, in ordine
alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo dell’aula magna dell’Istituto
Comprensivo “M. L. King” di Castelcovati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione medesima;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del servizio competente provvederà all’adozione di tutti
gli atti e provvedimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compreso l’assunzione
dell’impegno di spesa che la stessa comporta.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
14.02.2014
al
01.03.2014
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 14.02.2014
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 14.02.2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 14.02.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

