COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 133

Data 21/05/2015

Seduta Nr.

27

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - ATTIVITA' CULTURALI
ACCETTAZIONE DONAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI PER
ISTITUZIONE PREMIO CONCORSO MISCELAVIDEO.

L’anno duemilaquindici questo giorno ventuno del mese di maggio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ATTIVITA' CULTURALI
ACCETTAZIONE DONAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI PER
ISTITUZIONE PREMIO CONCORSO MISCELAVIDEO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che
-

l’Amministrazione Comunale ha istituito nel 1993 il Centro Documentazione Audiovisiva
(CDA) allo scopo di promuovere e sperimentare tecnologie audiovisive in campo espressivo ed
educativo;

-

fra le attività programmate per il CDA c’è il concorso di cortometraggi MISCELAVIDEO, del
quale si realizza nel 2015 la terza edizione dal titolo ”Guardare oltre”;

CONSIDERATO che la prima edizione del concorso Miscelavideo fu vinta da Massimo Betti,
scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco e che la famiglia Betti, attraverso
l’Associazione Cuochi Italiani, ha proposto di intitolare un premio al figlio deceduto;
PRESO ATTO della lettera inviata dall’Associazione Cuochi Italiani in data 10/5/2015 prot. 12596,
con cui viene proposta l’istituzione di un premio di € 1000 in memoria di Massimo Betti e viene
espressa la volontà di donare al Comune la somma necessaria;
CONSIDERATO inoltre che la terza edizione del concorso sarà finalizzata alla promozione della
prevenzione in ogni suo aspetto, stradale, sanitaria, sociale, etc.. e che pertanto l’Amministrazione
Comunale insieme all’Associazione Cuochi italiani organizzerà una cena finalizzata alla raccolta
fondi per l’acquisto di uno o più defibrillatori da collocare secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’Area Servizi
al Cittadino, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000 e dal Responsabile del Servizio Attività
Finanziarie;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. Accogliere la proposta avanzata dall’Associazione Cuochi Italiani di istituire il premio
“Massimo Betti” per il vincitore del concorso Miscelavideo ed accettare la relativa donazione di
€ 1000 oltre le tasse dovute pari a € 333,35;
2. Accogliere la proposta avanzata dalla medesima associazione di collaborare nell’organizzazione
di una cena finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di uno o più defibrillatori da destinare a
una o più scuole del territorio da identificare in seguito;
3. dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del “Servizio Attività Culturali”
Dott.ssa Tiziana Mori.
di seguito
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LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 27/05/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
27/05/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 21/05/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 27/05/2015.

