Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°140 del 24/08/2010
OGGETTO: Prestito del palco di proprietà comunale all’Azienda
USL 6 di Livorno.

L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di agosto, alle ore
16,00, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Bernardini, Moschi,
Guarneri, Gazzarri.
Assenti: Carloni.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di prestito di alcuni moduli del palco per spettacoli di proprietà di
questa Amministrazione Comunale, avanzata dall’Azienda USL di Livorno – U.O.
Comunicazione il 16 agosto u.s. per utilizzarlo in occasione di un concerto di band giovanili
che si terrà presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra il giorno 24
agosto, all’interno di un progetto regionale che coinvolge 50 adolescenti delle province di
Livorno, Pisa e Lucca;
Preso atto che nel periodo richiesto non vi sono a Volterra iniziative che richiedano
l’uso del palco;
Ritenuto opportuno autorizzare il prestito purché l’Azienda USL di Livorno provveda a
proprie spese ai trasporti, montaggi ed eventuali autorizzazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di
regolarità contabile, data la natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di concedere il prestito del palco di proprietà del Comune di Volterra all’Azienda USL 6
di Livorno.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

____________________________________________________________________________
_______

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 08/10/2010
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il

08/10/2010

ed ivi rimarrà sino al 23/10/2010

Volterra, 08/10/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti
____________________________________________________________________________
__

