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ATTO N.   4/2014 PROT. N.          /2014 SEDUTA DEL 3/2/2014 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE X  

3 MELLI WAINER -MEMBRO X  

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   8 - 

 
OGGETTO 

 
CICLOPRIDE MILANO 11 MAGGIO 2014 - ADESIONE 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Rilevato che nella giornata dell’11 maggio 2014 si terrà a Milano il 

CICLOPRIDE che vedrà la partecipazione di migliaia di cittadini; 

Sentito il Sindaco del Comune di Pieve di Coriano propone l’adesione 

del Consorzio evidenziando che già diversi ragazzi si sono dichiarati disponibili 

a partecipare; 

Visto che la partecipazione comporta accollare al Consorzio il noleggio 

di n. 3 pullman per una spesa di presunti euro 2.500,00; 

Rilevato che la suddetta partecipazione costituisce un’ottima 

promozione del territorio; 

Ritenuto di aderire alla manifestazione accollando al Consorzio la spesa 

succitata di euro 2.500,00; 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di 

preparare adeguatamente la partecipazione a tale evento; 

Visto il bilancio corrente; 

A voti unanimi e palesi 
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D E L I B E R A 

1. di aderire al CICLOPRIDE dell’11/05/2014 che si terrà a Milano 

prenotando la spesa di euro 2.500,00 all’apposito capitolo del bilancio 

corrente; 

2. d’incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere all’assunzione 

della spesa. 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

 (Manicardi) 
    

                                         

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 
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ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

_________________                                                                        


