COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ﾰ 62 del 29-09-2006

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA', INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI INTESE A
FAVORIRE LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO

L ﾒ anno duemilasei il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio si ?
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all ﾒ Ordine del Giorno dietro invito diramato
dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All ﾒ appello risultano presenti i Signori:

Pr.
1. VIGNINI ANDREA

Pr.
12. FIORENZONI CESARE

X
X

2. CAPRINI GIULIANO

X

13. FUCINI SERGIO

3. SALVI TANIA

X

14. BRONCOLO SILVIA

4. MINIATI MIRIANO

X

15. MEZZETTI STEFANIA

5. TAVINI MOIRA

X

16. MEONI LUCIANO

6. CHERUBINI GIO BATTA

X

17. SANTICCIOLI UMBERTO

7. GARZI VITO

X

18. BILLI FILIPPO

8. BURRONI MAURIZIO

X

19. MILANI ALBERTO

9. FANICCHI ANGIOLO

X

20. ROSSI PAOLO

10. BASANIERI FRANCESCA

X

21. BIANCHI CALERI GIULIANA

11. MAGARI ORLANDO

X

X

X

Sono altres?presenti gli Assessori non Consiglieri Sigg.: ANGORI, CHECCARELLI, POLEZZI,
MONACCHINI, VITALI, VITI, ZUCCHINI.
.
Assiste ed ?incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE FIERLI
OSVALDO.
Presiede il Sig. FANICCHI ANGIOLO.
Il Presidente accertato il il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 14
consiglieri su 21, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Signori:
. FIORENZONI, BIANCHI, CAPRINI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ l ﾒ illustrazione dell ﾒ Ass.re Checcarelli ed il successivo intervento del
consigliere UDC Bianchi, la quale
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ anche nel complesso non giudica negativamente ﾠ il presente
Regolamento, esprime la propria perplessit?/p>
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ e preannuncia un voto di astensione, poich?il Consiglio non
pu?entrare nel merito delle singole
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠ erogazioni, essendo una competenza del Dirigente, sentito l
ﾒ Assessore;

VISTO ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ il Regolamento Comunale n.24 del 16.01.1992 per la concessione di
patrocinio e di contributi ;

CONSIDERATO che tale ﾠ regolamento comunale necessita dopo quasi quindici ﾠ anni di un

aggiornamento per renderlo piu ﾒ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ rispondente alle problematiche odierne e alle normative nazionali;

VISTO ﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ il nuovo regolamento comunale,allegato al presente atto, relativo alla
concessione dei patrocini e
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠ contributi ﾠ a sostegno di attivita ﾒ e manifestazioni tese a favorire la
promozione ﾠ della cultura e dello
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ sviluppo turistico del territorio;

PRESO ATTO ﾠﾠ che tale regolamento comunale ﾠ e ﾒ stato preventivamente esaminato ﾠ con la
Commissione Consiliare
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ competente;

VISTI ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ ﾠ i pareri favorevoli espressi a norma dell ﾒ art.49 ﾖ 1 comma ﾖ del
D.L.vo 267/2000, come risulta dall ﾒ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ allegato A ﾠ inserito nell ﾒ originale;

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Meoni, Bianchi) espressi
per alzata di mano dai n. 14 consiglieri
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ presenti;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1 )ﾠ di approvare il regolamento comunale ,allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, relativo alla concessione dei patrocini e contributi ﾠ a sostegno di attivita ﾒ e manifestazioni
tese a favorire la promozione ﾠ della cultura e dello sviluppo turistico del territorio;

2) di stabilire che tale Regolamento Comunale ﾠﾠ entrera ﾒ in vigore dalla data di esecutivita ﾒ.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to FANICCHI ANGIOLO

f.to

FIERLI OSVALDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE attesta che la suestesa deliberazione ?stata affissa in copia all
ﾒ Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi rester?per 15 giorni consecutivi.

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

FIERLI OSVALDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia ?conforme all ﾒ originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per
uso amministrativo.

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE
FIERLI OSVALDO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione ? divenuta esecutiva il ____________ per:
-

Avvenuto inizio della sua pubblicazione all ﾒ Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________ e per decorso del termine di dieci giorni di cui all ﾒ art. 134, 3 comma del D.Lvo
267/2000.

-

Mancata adozione di un provvedimento di annullamento da parte del Co.Re.Co. a seguito di
richiesta di legittimit?di cui all ﾒ art. 127 del D.Lvo 267/2000.

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE
FIERLI OSVALDO

