DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 12.10.2006
OGGETTO: Autorizzazione di rappresentanti Comunali alla trasferta in relazione al
patto di gemellaggio con il Comune di Arborea (OR).
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il Comune di Zevio ha stipulato un patto di gemellaggio con il
Comune sardo di Arborea e che nell’ambito dei gemellaggi sono previste visite volte a
favorire l’amicizia e il legame culturale, sociale ed economico tra i partners;
DATO ATTO che il giorno 28 - 29/10/2006 si terrà ad Arborea la manifestazione “4^
Rassegna enogastronomia delle Etnie Locali”, prot. n° 19807 del 20/10/2006, in atti;
DATO ATTO che si ritiene opportuna la partecipazione, dell’Assessore alle
Manifestazioni Antonio Soliman dell’Assessore all’edilizia privata – ecologia – urbanistica
Tonoli Carlo e di altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale individuati nei
Consiglieri Comunali Massimo Bonadiman, Michele De Berti;
CHE eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei suddetti
partecipanti ad eccezione di quelle sostenute da 1 auto (benzina – traghetto – pedaggi
autostradali), che saranno comunque anticipate dagli interessati per essere rimborsate a piè di
lista;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI AUTORIZZARE la trasferta dell’Assessore alle Manifestazioni Antonio Soliman,
dell’Assessore all’edilizia privata Carlo Tonoli – ecologia - urbanistica e dei Consiglieri
Comunali Massimo Bonadiman, Michele De Berti, nei giorni dal 27/10 al 30/10/2006 ad
Arborea, Comune gemellato, per presenziare alla manifestazione sarda “4^ Rassegna
enogastronomia delle Etnie Locali”.

2.

DI DARE ATTO che le spese di viaggio sono a carico del Comune ( auto - benzina –
traghetto - pedaggi autostradali), oneri che, anticipati direttamente dagli interessati,
saranno successivamente rimborsati su presentazione di idonee pezze giustificative.

3.

DI INVITARE il responsabile del servizio Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia ad adottare gli idonei provvedimenti attuativi del
presente atto.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

