
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

23.3.2011
Adunanza del giorno

Oggefto Atto di Indirizzo -
Coorganizzazione. con
"l'Associazione Clown Vip
Terni Onlus" per I'iniziativa del
27 Maggio 2017 - VII' anno

della giornata del naso Rosso

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consccutivi^ -a decorrerc dal I I -02- Zgtl

ai scnsi dcll'ort. 131 - lV'
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L'anno duemiladieciassette il giorno ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malaloglia si è riunita la Giunta
Comunale. alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

Allo dichiarato immcdiatamcntc cseguibile

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che la Sig.ra Angelini Paroli Luisa con nota n.28962 del

011031201':-, in qualità di Presidente dell'Associazione Clown Vip
Temi Onlus Nazionale chiede a questa Amministrazione Comunale

la coorganizzazione al Progetto inerente la divulgazione dell'attività

svolta negli ospedali per allevizue la degenza ai piccoli pazienti;

Visto che l'iniziativa, riveste carattere altamente sociale e sanitario a

beneficio degli abitanti del territorio, si ritiene opportuno concedere

con la coorgani zzazione I'occupazione del suolo pubblico nel luogo

indicato per lo svolgimento della manifestazione come da

programma detîagliato nella nota di cui sopra:

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che i meri atti di indirizzo non necessitano di parere

tecnico e contabile, così come previsto dall'art'49 del D'lgs

n.26712000:'

Visto I'art.l34 comma 4 del D.lgs n.26712000;

Con voti unanimi

DELIBERA

i) Di concedere la coorganízzazione per la richiesta allesata n'

28962 del 0ll13l2}l7, parte integrante del presente atto, come già

esposto in narrativa, fermo resiando che non compofa alcun

impegno economico per l'Amministrazione Comunale;

del

D.l.gs. n. 267i 2000.
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2) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del l8/08/2000;

sensi
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