
N°.  218 del 25/10/2016

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: "FRAbene&beni Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei beni 
comuni" - Avvio formale del percorso partecipativo. CUP C99D16000660006.

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di ottobre   alle ore 15:00, e successivamente, nella Sala delle 
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 BELLELLI  ALBERTO
SINDACO

P

2 MORELLI  SIMONE
ASSESSORE

P

3 DEPIETRI  DANIELA
ASSESSORE

A

4 GALANTINI  CESARE
ASSESSORE

P

5 GASPARINI  STEFANIA
ASSESSORE

P

6 SAINA  MILENA
ASSESSORE

P

7 TOSI  SIMONE
ASSESSORE

A

Partecipa all'adunanza Anna Messina in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di  approvare  la  proposta  iscritta  all’ordine  del  giorno  avente  ad  oggetto: 
“"FRAbene&beni  Per  un  protagonismo  responsabile  delle  Frazioni  nella  cura  dei  beni 
comuni"  -  Avvio  formale  del  percorso  partecipativo.  CUP  C99D16000660006”,  per  le 
motivazioni in essa contenute; 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

con voti unanimi espressi a norma di legge; 

 
DELIBERA

 
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:  “"FRAbene&beni Per 
un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei beni comuni" - Avvio formale del 
percorso partecipativo. CUP C99D16000660006”, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a  seguito  di  separata  votazione,  con  voti  unanimi,  di  rendere  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000,  
per consentire la tempestiva offerta delle opportunità per i giovani come promosse dalla normativa 
di che trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE
    (Bellelli)                                               (Messina)
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Visto di regolarità tecnica

Oggetto: "FRAbene&beni Per un protagonismo responsabile delle Frazioni 
nella cura dei beni comuni" - Avvio formale del percorso partecipativo. CUP 
C99D16000660006.

Il sottoscritto MESSINA ANNA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  242 del 25/10/2016.

Note: 

Carpi, 25/10/2016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno 26/10/2016 al giorno 10/11/2016.

Il Messo Comunale
LUISA ANCESCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/11/2016 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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