N. 21 del Reg. Delib.
Prot. N.________

COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Settimana della scienza scuole comunali di Melara - presentazione libro "
Senza confini. Le straordinarie storie degli animali migratori" - Dott.ssa Francesca
Buoninconti.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di febbraio ore 14:30 nella sede del
Comune di Melara si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri:

MARCHESINI ANNA

SINDACO

Presente

BARALDI ADOLFO

VICESINDACO

Assente

GUERZONI LORENZO

ASSESSORE

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97 c. 4° D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale: Dr. Gino Prandini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la
riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
I)
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la
propria competenza a provvedere sull’oggetto;
II) VISTA la nota acquisita agli atti con prot. 828 del 6 febbraio
2020, inerente la presentazione di un libro dal titolo “ Senza
confini le straordinarie storie degli animali migratori” della
giornalista scientifica Dott.ssa Francesca Buoninconti di Roma, in
occasione della settimana della scienza (periodo 10 febbraio 15
febbraio 2020), rivolto a tutta la cittadinanza in particolare ai
ragazzi della scuola primaria e secondaria di I ° grado di Melara;
III) DATO ATTO che questa Amministrazione intende aderire alla
proposta sopra indicata come evento conclusivo della “Settimana
della Scienza” della scuola primaria e secondaria di I° grado;
IV) VISTO il preventivo del progetto suindicato, acquisito agli atti
con prot. n. 828 del 6 febbraio 2020 ammontante ad € 144,00 iva
esente, escluso pernottamento Bed and Breakfast più acquisto n. 2
volumi dell’autrice;
V)
VISTO l’art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, in materia d’impegni
di spesa;
VI) VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato
atto che sono tutti favorevoli;
VII) VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la
sussistenza di giusti motivi d’urgenza per poter realizzare
l’incontro suddetto;
CON VOTI palesi ed unanimi;
D E L I B E R A
1) ADERIRE all’iniziativa proposta dalla Dott.ssa Francesca
Buoninconti, giornalista scientifica di Roma, inerente alla
presentazione di un libro dal titolo “Senza confini le straordinarie
storie degli animali migratori” in occasione della settimana della
scienza, nella giornata di sabato 15 febbraio ore 10.30 presso la
sala Verdolini di Melara, rivolto a tutta la cittadinanza in
particolare ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di I °
grado di Melara;
2) Di dare atto che la spesa di € 250,00 IVA esente troverà copertura
al Cap. 816 - “Progetti scolastici” 04.06-1.03.02.15.999 – bilancio 2020;
3) DEMANDARE al Responsabile del servizio
procedere con gli atti di competenza;

amministrativo

4) DARE all’odierno deliberato immediata esecuzione.
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di

COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
****

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.
267/2000 circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“Settimana della scienza scuole comunali di Melara - presentazione libro " Senza confini.
Le straordinarie storie degli animali migratori" - Dott.ssa Francesca Buoninconti.”
esprime parere: Favorevole

Data: 06-02-2020

f.to Il Responsabile del servizio
ISABELLA FAVALLI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.
267/2000 circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“Settimana della scienza scuole comunali di Melara - presentazione libro " Senza confini.
Le straordinarie storie degli animali migratori" - Dott.ssa Francesca Buoninconti.”
esprime parere: Favorevole

Data: 06-02-2020

f.to Il Responsabile del servizio
Nicola Armini
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to Il Sindaco
ANNA MARCHESINI

f.to Il Segretario
Dr. Gino Prandini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico, io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’albo pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
f.to Il Segretario
Dr. Gino Prandini

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Si dà atto che gli estremi della presente deliberazione sono contenuti in un elenco che
viene trasmesso oggi _________________ ai Capigruppo consiliari.

f.to Il Segretario
Dr. Gino Prandini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che la presente deliberazione diverrà
esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.
267/2000.

Lì _________________

f.to Il Segretario
Dott.
Dr. Gino
GinoPrandini
Prandini

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì _________________

Il Segretario
Dr. Gino Prandini
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