COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 26.02.2016
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI DELLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA –SEZIONE DI FIVIZZANO PER CONSULTAZIONE
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 9:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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

Vista la proposta di convenzione pervenuta dall’Associazione Paraplegici della Provincia di Massa
Carrara –Sezione di Fivizzano, nella persona del suo presidente sig. Giacomo Perfigli per la
collaborazione e accordo in fase sia preventiva che di realizzazione di opere pubbliche da parte del
Comune in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche;
Ritenuto tale convenzione significativamente valida e concreta per un’ accessibilità, mobilità e
vivibilità di tutte le strutture pubbliche anche ai diversamente abili;
Riscontrata la totale non onerosità di tale convenzione per il Comune;
Assunti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000 nr.267;
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Richiamate le premesse che si intendono integralmente riportate:
-Di approvare la bozza di convenzione con l’Associazione Paraplegici della Provincia di Massa
Carrara-Sezione di Fivizzano, allegato alla presente a formarne parte integrante, in merito
all’accordo per la consultazione nella previsione e realizzazione di opere pubbliche per
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
-Di dichiarare con separata ed unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X

tecnica X
CONTRARIO

Tresana, lì 26.02.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ 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 27.02.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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 27.02.2016
al 13.03.2016 come prescritto dall’art. 124, 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 27.02.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

13.03.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

