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REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE LIBERALITA’ D’USO MODALE DANONE
SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO SALUTE.

L’anno Duemiladodici questo giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 158 del 20 09 11, con la quale è
stato approvato il progetto Danone Borgo della Salute;
Considerato che sono stati realizzati spot pubblicitari che hanno visto come
protagonista Raffaella Carrà, spot andati poi in onda sulle principali emittenti
televisive nazionali con una ricaduta importante per la promozione del paese, e che
dell’iniziativa se ne è occupata anche la stampa nazionale;
Vista la nota della Danone S.P.A, acquisita agli atti, composta di tre (3) articoli, ad
oggetto “Liberalità d’uso modale”, con la quale la Danone S.P.A si impegna
irrevocabilmente, con la sottoscrizione di tale atto, a corrispondere al Comune di
Castell’Arquato, la somma di € 15.000,00, oltre I.V.A di legge, a titolo di liberalità
d’uso modale, vincolata alla realizzazione di un percorso salute.
Danone chiede in cambio che il Comune di Castell’Arquato intesti tale percorso al
Piano Danacol, attraverso l’apposizione di adeguata insegna raffigurante il marchio e
logo “Danone il piano Danacol”;
Ritenuto di approvare tale proposta della Danone S.P.A, e di sottoscriverla per
accettazione;
Ritenuto quindi di stanziare sul bilancio di previsione 2012, in corso di redazione
nella parte in conto capitale, la somma in entrata derivante dal tale provvedimento,
iscrivendo correlativamente in parte spesa investimenti la realizzazione del progetto
di cui sopra;
Visto il parere favorevole in linea tecnico –contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare la proposta della Danone S.P.A, di cui sopra, acquisita agli atti,
composta di tre (3) articoli, ad oggetto “Liberalità d’uso modale”, con la quale la
Danone S.P.A si impegna irrevocabilmente, con la sottoscrizione di tale atto, a
corrispondere al Comune di Castell’Arquato, la somma di € 15.000,00, oltre I.V.A di
legge, a titolo di liberalità d’uso modale, vincolata alla realizzazione di un percorso
salute;
Di sottoscriverla per accettazione a firma del Sindaco-legale rappresentante del
Comune di Castell’Arquato;

Di dare atto:
 che il Comune di Castell’Arquato si impega a intestare tale percorso al Piano
Danacol, attraverso l’apposizione di adeguata insegna raffigurante il marchio e
logo “Danone il piano Danacol”;
 Di incaricare l’ufficio tecnico comunale degli adempimenti per l’esecuzione di
tale percorso;
Che saranno fatti i dovuti stanziamenti sul bilancio di previsione 2012, in corso di
redazione, nella parte in conto capitale, iscrivendo la somma in entrata derivante dal
presente provvedimento e correlativamente in parte spesa investimenti la
realizzazione del progetto di cui sopra;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE LIBERALITA’ D’USO MODALE DANONE
SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO SALUTE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 24 del 18-2-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ........................... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

