LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stata stipulata in data 30.03.2006 Rep.313692 presso il Notaio Paolo
Valvo di Conegliano, una convenzione che prevede la cessione da ditta privata al Comune
di Codognè di un’area con sovrastante edificio ad uso sala polivalente, da destinare a
centro sociale e/o attrezzatura culturale e sanitaria in Via Roma, d’ora in avanti “Centro
Servizi Ambulatoriali”;
Ricordato che con proprio provvedimento n.40/ 19.4.2007 si destinava la sala polivalente
ad ambulatorio per medici di base e sede Avis;
Preso atto che è in corso il procedimento di rilascio del certificato di collaudo della
suddetta opera, che consentirà a breve il suo utilizzo;
Considerato opportuno organizzare una manifestazione di inaugurazione della struttura,
con un momento conviviale conclusivo, sabato 20 dicembre 2008, avvalendosi
dell’Associazione locale C.I.F. Centro Italiano Femminile;
Ritenuto di prevedere per la realizzazione della suddetta manifestazione (in ordine alla
spesa per stampa del materiale pubblicitario, rinfresco conclusivo, ecc.) un importo di €
1.000,00, comprensivo di contributo all’Associazione C.I.F. per un importo di € 200,00;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 ;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di dare direttiva per l’organizzazione, il giorno 20 dicembre 2008, dell’inaugurazione
del nuovo “Centro Servizi Ambulatoriali” in Via Roma, destinato ad ambulatorio medico
e sede Avis.
2) Di prevedere per la realizzazione del suddetto evento (in ordine alla stampa del
materiale pubblicitario, rinfresco conclusivo, ecc.,) una spesa complessiva massima di
€ 1.000,00, comprensiva di contributo all’Associazione C.I.F. per € 200,00.
3) Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione della presente
deliberazione.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

