VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 19
OGGETTO: Rimborso spese Associazione Giacche Verdi.

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Novembre, alle ore diciassette 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

SI

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni del 25 aprile, della Camminata del
Postino e della Commemorazione dell’Eccidio di Monte Sole il Comitato Onoranze si avvale della
collaborazione della Associazione Giacche Verdi Emilia – Romagna per quello che riguardo il
supporto ai vigili urbani per il servizio del controllo della viabilità;
VISTO che in data 15 ottobre 2018 è pervenuta una richiesta di rimborso spese per i
chilometri percorsi dai volontari con mezzi propri sia per l’esercizio 2017 che per l’esercizio 2018;
CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni suddetto i volontari della
Associazione che hanno prestato servizio sono in numero di 8 che hanno percorso con i propri
mezzi 24 chilometri in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2017, 36 chilometri in occasione
della Camminata del Postino del 18 Giugno 2017 e 12 chilometri in occasione della Cerimonia
commemorativa dell’eccidio di Monte Sole dell’1 Ottobre 2017;
CONSIDERATO inoltre che nell’anno 2018 i medesimi volontari hanno percorso gli stessi
Chilometri,
RITENUTO di dovere accogliere la richiesta della Associazione Giacche Verdi suddetta
rimborsando le spese suddette al costo di €. 0,51 al chilometro;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. LIQUIDARE alla Associazione Giacche Verdi Emilia Romagna il rimborso spese
chilometrico richiesto quantificato in €.293,76 imputandolo al capitolo 1 “Spese KM” del
Bilancio di previsione per l’anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità.
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