ORIGINALE

N. 34 Reg. Delib.

COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
CONCESSIONE UTILIZZO LOGO DEL COMUNE ALL'AVIS CODOGNE' PER
REALIZZAZIONE SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA

L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di febbraio alle ore 13:40, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
... ...
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONCESSIONE

UTILIZZO

LOGO

DEL

COMUNE

ALL'AVIS

CODOGNE'

PER

REALIZZAZIONE SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del segretario dell’Avis Comunale di Codognè pervenuta al prot.n.1651 in
data 16/02/2010;
Considerato che l’Avis Regionale del Veneto attua vari progetti volti a far conoscere
l’attività dell’associazione ed in particolar modo a sensibilizzare sulla donazione del
sangue;
Considerato che l’Avis Comunale di Codognè, in adesione alle proposte dell’Avis
Regionale del Veneto ha programmato, fra le sue iniziative, di stampare a proprie spese
n.1.000 segnalibri di cartoncino su cui verranno riportati da un lato il logo dell’Avis
Regionale e della Regione Veneto con l’invito a donare sangue, dall’altro i dati essenziali
ed il logo dell’Avis locale insieme a quelli della Biblioteca ed al logo del Comune di
Codognè;
Considerato inoltre che l’intero quantitativo dei segnalibri verrà donato dall’Avis alla
Biblioteca di Codognè;
Ritenuto di accogliere favorevolmente la sopra citata proposta dell’Avis che ha la
duplice finalità di veicolare un messaggio importante sotto l’aspetto del volontariato
sociale e della solidarietà umana e di promuovere i servizi della Biblioteca comunale,
intesa nel termine più ampio di punto informativo locale;
Tenuto conto che la suddetta iniziativa non comporta alcuna spesa per questo Comune;
Ritenuto di concedere all’Avis Comunale di Codognè l’autorizzazione ad utilizzare il logo
del Comune per poter realizzare l’iniziativa sopra descritta;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
delibera
1)

Di concedere all’Avis Comunale di Codognè l’autorizzazione ad inserire nei
segnalibri sopra citati il logo del Comune di Codognè e i dati della Biblioteca
(indirizzo, recapiti, orario di apertura, principali norme del prestito).

2)

Di dare atto che l’iniziativa non comporta alcuna spesa per questo Comune.

3)

Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.

4)

Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, a sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
18-02-2010
GIUST RITA
.............................................................................
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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