VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 20
OGGETTO: Contributo per interpretariato all’Ente Nazionale Sordi .

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 nella giornata del 20 ottobre 2018 l’Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei sordi – Onlus ha organizzato una escursione a Monte Sole;
VISTA la richiesta pervenuta dall’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Bologna,
onlus senza scopo di lucro, unitamente al programma della giornata una richiesta di contributo al
fine di coprire le spese del servizio di interpretariato;
RITENUTO che l’iniziativa sia meritevole di considerazione da parte del Comitato
Onoranze e che sia doveroso incentivare la possibilità alla maggiore quantità di persone di accedere
all’enorme patrimonio culturale di Marzabotto;
RITENUTO quindi di contribuire alla coperture di almeno parte delle spese di
interpretariato citate nella richiesta, quantificando il contributo in euro 150,00 (Centocinquanta/00)
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
D E L I BE R A
1. LIQUIDARE all’Ente Nazionale Sordi in premessa indicato il contributo di €. 150,00
(Centocinqunata/00) imputando la spesa al capitolo 13 “Contributi vari” del bilancio di
previsione dell’anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità.
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Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: Valter Cardi

IL SEGRETARIO
F.to: Bruno Bertusi

