VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 8
OGGETTO: Acquisto DVD del documentario “Io per me ero un uomo”.

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
VISTA la relazione conclusiva del progetto “Io per me ero un uomo”. Video documentario
didattico su Monte Sole, nel racconto di Ferruccio Laffi, presentato dalla Associazione culturale
“La Nave Europa” con sede in via dei Fanciulli, 22 – 57123 Livorno;
CONSIDERATO che con riferimento a tale progetto verrà prodotto un DVD da divulgare
in speciale modo ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, insegnanti, educatori e genitori.
RITENUTO di acquisire tale DVD agli atti di questo Ente, acquistandone un congruo
numero di copie.
RITENUTO inoltre di impegnare la somma di 610,00 euro da destinare a tale acquisto.
.Dopo esame e discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. IMPEGNARE la somma di €. 610,00 da destinare all’acquisto di copie del DVD
documentario “Io per me ero un uomo dalla associazione La Nave Europa in premessa
indicata.
2. AUTORIZZARE il Segretario ad effettuare il pagamento della suddetta fornitura a
presentazione di regolare fattura.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

