Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

OGGETTO:
ACCETTAZIONE DONAZIONE MATERIALE DI ARREDO DA
DESTINARE ALLE FAMIGLIE ALLUVIONATE DI BATTAGLIA
TERME.

L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di
giugno alle ore 18:30, presso l'ufficio del Sindaco, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
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E’ copia conforme all’originale.
Lì 16-07-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 04.02.2014 con la quale è stato proclamato
lo stato di allerta avviso di criticità idrogeologica e idraulica, nonché formulate le indicazioni agli
uffici a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato alcune zone del territorio comunale
nel periodo dal 3 al 6 febbraio u.s.;
CONSTATATO che diverse famiglie hanno subito notevoli danni alle proprie abitazioni
nonché agli arredi delle stesse;
RILEVATO che diversi gruppi di volontari si sono mobilitati a favore della popolazione
colpita, anche con aiuti economici e con donazioni private;
VISTA la disponibilità espressa dalla Ditta 3B s.p.a. di Salgareda (TV) a fornire elementi di
arredo componibili a favore delle famiglie di cui sopra;
RICONOSCIUTA lodevole da parte di questa Amministrazione, la proposta così formulata
e ritenuta opportuna e conveniente l’accettazione dei componenti di arredo a favore della
popolazione alluvionata, per cui nulla-osta alla stessa;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
SI

PROPONE

1. di accettare, per le motivazioni in premessa espresse, la donazione formulata da parte della
Ditta 3B s.p.a. di Salgareda (TV) e nulla osta alla stessa come da elenco allegato da elenco
allegato da elenco allegato sub A) e depositato in magazzino al piano terreno della sede
municipale sita in via A. Volta, 4;
2. di vincolare tale destinazione a favore della popolazione colpita dagli eventi alluvionali,
precisando che i beneficiari saranno desunti dai moduli per “segnalazione fabbisogno beni di
prima necessità” e in funzione della tipologia del danno subito, estrapolato dalle schede di
rilevazione danni presentate dagli stessi;
3. di precisare che detto materiale non rientra nel patrimonio comunale e non è soggetto ad
inventariazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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