
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

23.3.2011

L'anno duemiladieciassette il siomo ventitré del mese di alle ore 14.20
in una Sala della Civica Èesidenza. sotto la presidenza del Vice
Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoelia si e riunita ia Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenìi Assessori:

Adunanza del giorno

N.

Oggetto Atto di
Coorgan\zzazione ,

l'Associazione Diabetici
con

Temi e
l'Azienda Farmaceutica per il
Progetto sull' informazione e la
prevenzione del Diabete , anno
2017.

I r prcscnte deliberazione è posia in
iltr l,hlicîzionc all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal .r r ^^ 4't I _03_ L01t
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TERNI

IL SEGRETARTO GENERALE

Atto dichiarato immediatamentg escguibile
ai scnsi dcll'art. 134 - lV' comma del
D.Lgs. n 26712000
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

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

LA GIUNTA COMLINALE

Premesso che il Dott. Angelo Gubbiotti con nota n.26781 del
2410212017, in qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione
Diabetici congiuntamente all'Azienda Farmaceutica Comunale,
chiede a questa Amministrazione Comunale, la coorganizzazione al
Progetto inerente la divulgazione, la prevenzione, l'informazione
sulla patologia del diabete;

Visto che il progetto illustrato nella nota sopm detta riveste carattere

altamente sociale e sanitario perché di attenzione e di prevenzione
sanitaria a beneficio degli abitanti del territorio, si ritiene opportuno
concedere con la coorganizzaz ione I'occupazione del suolo pubblico
dove si svolgerà la manifestazione come da programma dettagliato
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.267/2000:

Visto l'art.l34 cornma 4 del D.lgs n.26712000;

Con voti unanimi
DELIBERA

l) Di concedere la coorganizzazione per la richiesta allesata n.

26781 del 2410212017, pafe integrante del presente atto,
come già esposto in narrativa, fermo restando che non
comporta alcun ìmpegno economico per I'Amministrazione
Comunale;
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2) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs n.26712000.
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AngeloGubbiotti Setretario
Paolo Paolucci
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Al n" 1707 del 17 Marzo 1999

EANCA - Cassa RisDarmio Umbria
IEAN: lT85 2063 1514 41410000 0001001

Alla colGe attenàone
Sí9. Dott. Leopoldo Di Girolamo
Sindaco di Terni - Terni -

p.c.

Dott.ssa Francesca Malafoglia
Vice Sindaco e Assessore politiche Sociali

TERNI {- NQ rc pp

OGGETTO: Diabete in Piaza

L'Associazione Diabetici di remi, in collaborazione con I'Azienda Farmaceutica
comunale di rerni, hanno elaborato il seguente progetto: portare nella città di
Terni, in P.zza Della Repubblica, davanti alla Biblioteca Comunale, tra il n.o
civico Ua e ingresso principale della Biblioteca, la presenza di un gazebo di
mt. 4 x 4, nelle seguenti giomate:

. Giovedi 20 Aprile c.a.. Sabato 20 ilaggio c.a.. Sabato 16 Settembr€ c.a.

Saranno effetfuate misurazioni della glicemia e pressione arteriosa, alla
presenza di personale qualifi cato. Divulgazione, prevenzione, informazione
sulla patologia.
Con fa presente, si richiede: il Patrocinio e cnrganizazione da parte del
Comune per l'occupazione del suolo pubblico e manifesti per le seguenti
giornate.
In attesa di una Vs. , porgiamo

(e'u;'"*

)"'L
: tel. 3343001021

- Tèf ./Fax 074/..20/..917 - P.lva: 0075/1G10558 'e-mail: adolfocolasanti@alice.it

Revisore dei Conti Iscritta al ReSistro Retionale del

FrancoEleodori GiampieroPiemonti volontariato

tl

Marco Pacifici
Pietro Palenga

Claudio Sarti
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