COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 149 del 02/12/2008

CONESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER INIZIATIVE
ORGANIZZATE E PROMOSSE DALL’ ACCADEMIA CATIS PRESSO IL
CENTRO CULTURALE “LA SCUOLA”.
OGGETTO:

Il giorno 2 del mese di Dicembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 149 del 02/12/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “CONESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE
E PROMOSSE DALL’ ACCADEMIA CATIS PRESSO IL CENTRO CULTURALE “LA
SCUOLA”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2008 con la quale è stato
approvato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Accademia Catis (ente non profit con sede
a Bologna in via Papini, 32) per la gestione del Centro Culturale “La Scuola” sito in Via della Pieve,
35 – Marano e lo schema di convenzione che regola il rapporto tra le parti ed in particolare
definisce i contenuti dell’attività di gestione, i compiti e gli oneri a carico dei due Enti, gli ambiti di
collaborazione e le forme di controllo;
VISTA la richiesta di patrocinio non oneroso per una serata a tema di Cultura Russa proposta da un
gruppo di studenti universitari, in collaborazione con la Fondazione Accademia Catis, da svolgersi
presso il Centro Culturale “La Scuola” di Marano il 17 dicembre p.v.;
CONSIDERATA in particolare la volontà di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del Centro
Culturale come luogo di aggregazione soprattutto per i giovani e per la promozione della cultura e
la libera circolazione dei saperi sul territorio comunale in tutte le sue espressioni (Artt. 2 e 3 della
succitata convenzione);
RITENUTO opportuno, considerate anche le linee di indirizzo stabilite dalla Giunta nel settore della
promozione della cultura, concedere il Patrocinio non oneroso del Comune di Castenaso alle
iniziative ed eventi culturali organizzati e promossi dall’ Accademia Catis presso il Centro
Culturale “La Scuola”;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA


di concedere il Patrocinio non oneroso del Comune di Castenaso alla serata a tema di
Cultura Russa da svolgersi presso il Centro Culturale “La Scuola” di Marano mercoledì 17
dicembre p.v.



di concedere il Patrocinio non oneroso del Comune di Castenaso anche alle altre iniziative
ed eventi culturali organizzati e promossi dall’ Accademia Catis presso il Centro Culturale
“La Scuola”.

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

