CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 137

Seduta del 02-12-2008

L' anno duemilaotto il giorno due del mese di dicembre nella Residenza Comunale, alle ore
18:30, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

CROSTA MARIO

SINDACO

P

BOVO GIORGIO

VICE SINDACO

P

CONTRAN SERGIO

ASSESSORE

P

MARITAN ALESSANDRO

ASSESSORE

P

RANZATO MARCO

ASSESSORE

P

RODELLA GIANSTEFANO

ASSESSORE

P

ZATTA PAOLO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta il Sig. CONTINO CALOGERO, SEGRETARIO GENERALE.
Il Signor CROSTA MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione il seguente
oggetto:
ADESIONE DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO ALL'ASSOCIAZIONE "AFFARI PULITI" - LINEE DI
INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il 26 giugno 2008 è stata costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata
“Affari Puliti” la cui sede è stata fissata provvisoriamente presso il Comune di Campolongo Maggiore (VE);
RILEVATO che l’associazione è stata costituita per la gestione in forma associata dell’immobile sito
in Comune di Campolongo Maggiore, Via Enrico Fermi, 3 (già di proprietà dell’ex boss della Riviera del
Brenta – Felice Maniero) il cui scopo è la promozione e lo sviluppo di attività produttive, professionali e
culturali promosse da giovani che intendono operare nel settore dei servizi sociali;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale di Campolongo Maggiore intende coinvolgere nel
progetto le Associazioni socio culturali locali interessate, i Comuni della Riviera del Brenta e della Saccisica,
le Amministrazioni Provinciali di Padova e Venezia oltre che le Associaizoni di categoria;
VISTO in proposito lo Statuto dell’Associazione che prevede che possono far parte
dell’Associazione singoli privati, Enti Pubblici e Privati, le associazioni professionali e di categoria e le
associazioni di volontariato che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione “Affari Puliti” e non abbiano
interessi contrastanti con gli scopi sociali;
VISTO che l’iniziativa merita il sostegno da parte di questa amministrazione comunale che si
riconosce con le finalità indicate;
VISTA la nota del 28.11.2008 dell’Associazione “Affari Puliti” con la quale viene indicata la quota
sociale di € 2.500,00 la quale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del
sodalizio;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene opportuno far parte della Associazione “Affari
Puliti”;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma legale,

DELIBERA

1) di dare atto che il Comune di Piove di Sacco, condividendo le finalità e gli obiettivi della Associazione
“Affari Puliti” la cui sede è stata fissata provvisoriamente presso il Comune di Campolongo Maggiore,
indende far parte della predetta Associazione, e autoirzza il dirigente competente a versare la somma di €
2.500,00 a titolo di quota sociale;
2) di dare mandato al Dirigente competente di predisporre tutti gli atti conseguenti alla decisione di cui al
punto 1);
3) di dare atto che la presente deliberazione rappresenta atto di indirizzo esente dall’acquisizione preventiva
dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, approvato e sottoscritto.

ILSINDACO
F.to CROSTA MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONTINO CALOGERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che
copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi
e consecutivi dal ____________
Piove di Sacco, ________________
Il Messo Comunale

SEGRETARIO GENERALE
F.to CALOGERO CONTINO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
CALOGERO CONTINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge,

E’ DIVENUTA ESECUTIVA
Piove di Sacco, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmissione uffici
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