COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 06.11.2015
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 18 DEL 27/02/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Novembre alle ore 12.00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 18 in data 27..02.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva deciso di concedere a titolo gratuito al
Consorzio Lunigiana Produce di Tresana un locale posto al piano terreno della sede municipale in
Piazzale XXV n. 1 di Barbarasco allo scopo di realizzare uno spazio operativo che si proponeva il
fine di valorizzare i prodotti tipici della Lunigiana;
CHE da tale data la convenzione approvata in schema con il surrichiamato provvedimento non è
stata sottoscritta né tantomeno il locale concesso utilizzato allo scopo di cui sopra;
CHE nel frattempo è emersa l’opportunità di una diversa concessione di utilizzazione del citato
locale;
RITENUTO per quanto sopra dover procedere alla revoca della propria precedente deliberazione n.
18 del 27.02.2015;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di revocare, per le considerazioni evidenziate in narrativa, la propria precedente deliberazione n.
18 in data 27.02.2015;
2) Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

*********

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 06.11.2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile

tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

07.11.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07.11.2015
al 22.11.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 06.11.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

06.11.2015
Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

