ORIGINALE

CITTA' DI CARBONIA
( Provincia di Carbonia-Iglesias )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N° 190 del 28-11-2012
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL ROTARY CLUB DI
CARBONIA
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge,
presieduta dal Sindaco GIUSEPPE CASTI , composta dai sigg.:
Cognome e Nome

Referenza

Presente Assente

CASTI GIUSEPPE

Sindaco

X

MARONGIU MARIA

Vice Sindaco

X

AMORINO LUCIA

Assessore

X

DESOGUS FABIO

Assessore

X

ESU MAURO

Assessore

X

GALIZIA MARCO

Assessore

X

MANCA FRANCESCO

Assessore

X

PITZALIS LORIANA

Assessore

X

PUDDU GIAMPAOLO

Assessore

X

Partecipa il Segretario Generale : SAU GIANTONIO
LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio STAFF SEGRETARIO - Segretario
Generale di seguito riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;
Ad unanimita' di voti
DELIBERA
Di approvare la seguente proposta:

PREMESSO:
che il Rotary Club di Carbonia è un prestigioso club, su base internazionale, costituito da
"persone di buona volontà" e da stimati professionisti disposti a dedicare gratuitamente parte
del loro tempo ed il loro impegno al fine di offrire servizi alla collettività;
che il Presidente del Rotary Club di Carbonia, in attuazione dei principi statutari del Club ed
ottenuta l'adesione unanime dei soci, sì è dichiarato disponibile a stipulare la convenzione con
il Comune di Carbonia al fine di promuovere iniziative congiunte per consentire ai minori ed
alle fasce più deboli e bisognose della popolazione di beneficiare di assistenza e/o consulenza
professionale gratuita, prestata ad opera dei soci del Rotary in settori di particolare rilevanza
sociale, in campo medico, scolastico, tecnico-professionale e legale;
che il nostro Ente intende offrire ai minori ed alle fasce più deboli e bisognose della
popolazione ogni possibile apporto, in considerazione anche del particolare momento di crisi
che attraversa il nostro territorio;
che per il raggiungimento dei fini succitati è previsto che il Comune di Carbonia provvederà ad
organizzare e a promuovere con il Rotary Club di Carbonia eventuali manifestazioni, sia in
ambito scolastico che cittadino su temi di particolare rilevanza educativa e culturale;
che per la realizzazione di tali eventi e manifestazioni il Comune di Carbonia si impegna a
concedere al Rotary Club, l’uso gratuito dei locali idonei ad ospitare le manifestazioni stesse;
Visto lo schema di convenzione proposto dal Rotary Club di Carbonia;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e dato atto che la presente proposta risulta corredata dei pareri previsti dall’art.49
PROPONE
Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo:

1) 1) di approvare lo schema di convenzione, per l'erogazione di prestazioni professionali
2)

gratuite da parte dei Soci del Rotary Club di Carbonia in favore dei minori e delle fasce
più deboli della popolazione, proposto Rotary Club di Carbonia;
2)
di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N. 5:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL ROTARY CLUB DI CARBONIA

Ufficio richiedente STAFF SEGRETARIO
PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
SAU GIANTONIO

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to GIUSEPPE CASTI

Il Segretario Generale
f.to GIANTONIO SAU

