VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 3
OGGETTO: Piano Offerta Formativa - Progetto per la sistemazione archivistica, ricerca
storica e attività didattica.

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Gennaio, alle ore dieci 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
CUPPI VALENTINA

Presente
A.G.
A.G.

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 è pervenuta tramite il coordinatore del Comitato Tecnico/scientifico
Andrea Marchi un progetto di massima redatto dai membri sel comitato suddetto dr. Tito Menzani e
dr.ssa Eloisa Betti che conduca poi alla redazione definitiva di alcuni progetti.
CONSIDERATO che con tale documento si intende pervenire alla stesura di progetti
poliennali di sistemazione archivistica, ricerca storica e attività didattica da sottoporre alla
approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile 2019, con l’obiettivo di provvedere alla
sua presentazione in occasione della ricorrenza del 25 Aprile 2019:
DATO ATTO che il costo delle spese che si sosterranno per la definizione di questo
progetto ammonterà complessivamente ad €. 3.000,00;
RITENUTO che quanto sopra esposto rientra pienamente nelle finalità del Comitato
Onoranze e quindi lo stesso sia da approvare;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE il documento presentato dalla dr.ssa Eloisa Betti e del dr. Tito Menzani
avente per oggetto “Verso la definizione di alcuni progetti”;
2. IMPEGNARE la somma di €. 3.000,00 imputando la spesa al capitolo 8 “Pubblicazioni –
Ricerche e Lapidi” del Bilancio di previsione per l’anno 2019 che presenta la necessaria
disponibilità.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

