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GEOLOGICO G. CORTESI “STORIE DI FOSSILI,
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BALENE,

L’anno Duemiladodici questo giorno Sette del mese di Luglio alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. MASSIMO AMPOLLINI.
Il sig. 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.

Sono presenti n. 5 Assessori (L’assessore Sartori è uscita dall’aula).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza culturale e di promozione del territorio;
RICHIAMATO l’art. 2 del vigente regolamento dei Musei Civici di Castell’Arquato;
VISTA la nota n. 3849 del 19 giugno 2012 con la quale la casa editrice piacentina Edizioni
TIP.LE.CO. ha proposto all'Ente l'acquisto di n.150 copie del volume “Storie di fossili,
balene e rinoceronti” di Carlo Francou, dedicato ai 50 anni di attività del Museo Geologico
G.Cortesi di Castell’Arquato;
CONSIDERATO che il volume, edito da una casa editrice particolarmente attiva nel
settore dell'editoria specializzata nelle pubblicazioni di interesse scientifico-locale;
CONSIDERATO che i volumi potrebbero consentire, se distribuiti in occasione delle
manifestazioni promozionali 2012 quali Pliocenica ed altre connesse alle attività museali,
una valorizzazione di particolare pregio dell’attività del Museo G.Cortesi;
RITENUTO quindi opportuno di procedere all'acquisto di n. 150 copie del volume, al costo
unitario di euro 20,00, per un budget complessivo di euro 3.000,00 IVA compresa;
STANTE l'urgenza di procedere all'acquisto dei volumi al fine di averne disponibilità in
occasione delle principali iniziative promozionali di cui sopra
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 5 Assessori presenti e
votanti;

DELIBERA

- di accogliere la proposta di acquisto della casa editrice TIP.LE.CO, Via Salotti 37
(s.Bonico) – 29122 Piacenza per l'acquisto di n. 150 copie del volume “Storie di Fossili,
balene e rinoceronti”;
- di dare mandato al responsabile del servizio competente di predisporre con successivo
atto il necessario impegno di spesa di euro 3.000,00 sul bilancio 2012 dotato della
sufficiente copertura finanziaria;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

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 G.C. n. 100 del 07 07 2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. 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 20.03.2011 decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 20.03.2011

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

