VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 24
OGGETTO: Acquisto strenne natalizie.

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore diciotto minuti zero
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
A.G.

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

A.G.

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.
Non è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che il Comitato Onoranze non ha dipendenti propri a cui affidare il
compito di espletare lavori d’ufficio quali, fra le altre cose, la spedizione di avvisi in occasione delle
manifestazioni connesse alle celebrazioni del 25 Aprile e della Commemorazione degli eccidi
dell’ottobre di ogni anno;
CONSIDERATO che tre persone prestano volontariamente e senza alcun compenso le
mansioni di cui sopra;
VISTO che non è possibile riconoscere loro alcun compenso in ottemperanza di quanto
prescritto dalla legge “Madia”;
RITENUTO comunque di dovere esternare loro un modesto segno di riconoscenza
provvedendo a donare strenne natalizie, impegnando a tale scopo la somma di €. 105,00;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. AUTORIZZARE il Presidente a provvedere ad acquistare confezioni di strenne natalizie per
l’importo di €. 105,00;
2. DARE mandato al Presidente affinché provveda a consegnare a nome del Consiglio
Esecutivo al Segretario ed ai dipendenti comunali volontari le strenne natalizie che riterrà
più opportuno acquistare.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

