VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 6
OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di rimborsi chilometrici,

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Settembre, alle ore nove e minuti trenta
presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

NO

VERONESI MASSIMO

SI

.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che i membri del Comitato Onoranze, ed in particolare il Presidente, ai
fini dell’adempimenti dei compiti istituzionali oltre alla organizzazione delle varie manifestazioni,
utilizzano il proprio mezzo per vari spostamenti che non si potrebbero fare usufruendo dei mezzi
pubblici;
VISTO l’articolo 12, secondo comma dello Statuto che non consente compensi ma bensì
autorizza le spese effettuate nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comitato stesso nei
limiti di un budget stabilito dal Consiglio Direttivo;
CONSIDERATO comunque che è di difficile quantificazione il budget in quanto le spese
affrontate nell’esercizio delle funzioni suddette possono essere richieste di volta in volta specie
quando si è invitati a cerimonie commemorative da altri Comuni non preventivabili a priori;
RITENUTO comunque di impegnare una somma di circa 2.300,00 euro da liquidare in
volta in volta agli amministratori interessati a presentazione di note a piè di lista i rimborsi
chilometrici percorsi con propri messi secondo le tariffe ACI, nonché ad eventuali spese derivanti
dall’uso di mezzi pibblici;
.Dopo esame e discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. IMPEGNARE la somma di €. 2.300,00 per rimborsi spese agli amministratori;

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

