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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 71 del 27/05/2008

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DELLA PROLOCO TINISA
DI AMPEZZO

OGGETTO:

Il giorno 27 del mese di Maggio 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. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

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. 71 del 27/05/2008
Area: SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Oggetto: “PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DELLA PROLOCO TINISA DI
AMPEZZO ”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione turistica Pro Loco “Tinisa” ha invitato la comunità di Castenaso alla
XIII° edizione della “Festa del pane e dei prodotti da forno” che si terrà dal 30 maggio al 1° giugno
p.v. ad Ampezzo (Ud);
CONSIDERATO l’invito come valore di scambio culturale per ricambiare l’ospitalità ricevuta in
occasione delle iniziative natalizie alla quali hanno partecipato;
TENUTO conto che il soggiorno è completamente a carico dell’ente ospitante;
RITENUTO opportuno quindi partecipare all’iniziativa sopraccitata con una rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco di Castenaso e del Forno Gazzetti che parteciperà al
concorso in cui verrà premiata la scultura di pane più originale;
RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;
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 aderire all’invito ricevuto dall’Associazione Turistica Pro Loco “Tinisa” e partecipare alla XIII
edizione della “Festa del Pane e dei prodotti da forno” di Ampezzo con la presenza del Sindaco e del
Presidente dell’Associazione Pro Loco di Castenaso;
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

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
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