LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare una serata
informativa aperta alla cittadinanza sulle tematiche della legalità e della sicurezza sociale;
Dato atto che all’uopo è stata richiesta la disponibilità alla presenza del Dott. Gherardo
Colombo, ex magistrato, impegnato in un’opera di educazione alla legalità che ha come
riferimento prioritario la fascia giovanile della nostra società,
Considerato che detto illustre ospite ha dato la propria disponibilità ad essere presente
per la serata di mercoledì 18 marzo prossimo per un incontro presso l’Auditorium della
Biblioteca Comunale alle ore 20.45 dal titolo “Le regole ci aiutano a vivere meglio”;
Dato atto che la presenza del Dott. Colombo rappresenta un momento di prestigio per il
Comune di Codognè a fronte dell’importante testimonianza che è in grado di offrire;
Ritenuto di dare indicazioni al Responsabile del 1° Servizio per l’organizzazione
dell’evento, compresa l’ospitalità del Dott. Colombo e la pubblicizzazione dell’evento;
Considerato che le spese relative alla serata trovano copertura in apposito stanziamento
del Bilancio 2009 gestione competenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare la serata informativa dal titolo “Le regole ci aiutano a vivere meglio” con la
presenza del Dott. Gherardo Colombo che si terrà il 18.03.2009 alle ore 20.45 presso
l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Codognè;
2) Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione del presente provvedimento.
3) 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.
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