Verbale del 19.09.2016

Deliberazione n. 62/16

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 10/16 RECANTE:
“ROTARY CLUB FILIPPO LIPPI PRATO. CENA DI SOLIDARIETÀ A SCOPO
BENEFICO “UNITI PER COSTRUIRE”. RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM A
TITOLO GRATUITO”, ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 15/09/2016
Si dà atto che il Segretario Generale si astiene dall’assistere il Presidente nella illustrazione
e stesura del presente atto, ravvisando un potenziale personale conflitto di interessi, ai sensi
dell’art 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Prato
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dott. Lorenzo Guazzini ai sensi dell'art. 9
del vigente regolamento della Giunta Camerale.
Il Presidente porta all'attenzione della Giunta la Determinazione Presidenziale d'urgenza n.
10/16 recante: “Rotary Club Filippo Lippi Prato. Cena di solidarietà a scopo benefico “Uniti per
Costruire”. Richiesta utilizzo auditorium a titolo gratuito”, adottata dal Presidente in data
15/09/2016.
LA GIUNTA
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto camerale;
VISTA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 10/16 adottata in data 15/09/2016 di cui
all’oggetto;
DATO ATTO che la questione e stata sottoposta informalmente ai componenti di Giunta con mail
inviata in pari e che questi hanno espresso informalmente un parere favorevole alla concessione
dell’Auditorum a titolo gratuito;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 10/16 recante “Rotary
Club Filippo Lippi Prato. Cena di solidarietà a scopo benefico “Uniti per Costruire”. Richiesta
utilizzo auditorium a titolo gratuito”, adottata dal Presidente in data 15/09/2016, che allegata alla
presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Lorenzo Guazzini)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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Presidente in data 15/09/2016

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Lorenzo Guazzini)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 3 (compresa la copertina)

Allegato “A” Deliberazione n. 62/16

Verbale 9/2016

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10/16 DEL 15/09/2016
Oggetto:

ROTARY CLUB FILIPPO LIPPI PRATO. CENA DI SOLIDARIETÀ A SCOPO
BENEFICO “UNITI PER COSTRUIRE”. RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM A
TITOLO GRATUITO

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre, il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Vice
Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Morosi;
VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare il comma 1 dell’art .
20 che disciplina i la potestà del Presidente di deliberare d’urgenza;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
VISTI il Regolamento e il tariffario per l’utilizzo degli spazi approvati con Delibera di Giunta n.
33/13 del 26 marzo 2013 e successivamente modificato con delibera della Giunta n. 37 del 13
aprile 2015, ed in particolare l’art. 10 relativo alla concessione a titolo gratuito degli spazi;
VISTA la richiesta di disponibilità dell’Auditorium del 14 settembre 2016 (ns. prot. g0013415
e0013419) da parte Rotary Club Filippo Lippi per l’organizzazione di una cena di solidarietà a
scopo benefico denominata “Uniti per Costruire” in programma per il 16 settembre 2016,
organizzata dai club Service di Prato (Kiwanis, Lions, Rotary, Soroptimist, Panathlon) e finalizzata
alla raccolta di fondi in favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto del Centro Italia;
RITENUTO che l’iniziativa rappresenti un importante momento di solidarietà per un sistema sociale
ed economico gravemente colpito dal sisma dello scorso 24 agosto, e che la Camera di
Commercio offra in questo modo un proprio solidaristico contributo a sostegno delle popolazioni di
quel territorio;
ATTESO non vi è la possibilità di procedere con deliberazione di Giunta in quanto non sono
previste riunioni prima della data del primo incontro in programma;
PRESO ATTO che la Giunta, comunque interpellata informalmente, ha espresso un orientamento
favorevole alla concessione dell’Auditorum a titolo gratuito;
ATTESO che il Segretario Generale si astiene dall’assistere il Presidente nella stesura del
presente atto, ravvisando un potenziale personale conflitto di interessi, ai sensi dell’art 7 del
vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Prato;
STANTE l’urgenza di provvedere;

DETERMINA
di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium Rotary Club Filippo Lippi per l’organizzazione di una
cena di solidarietà a scopo benefico denominata “Uniti per Costruire” in programma per il 16

settembre 2016 dietro accettazione del Regolamento d’uso degli spazi elaborato dalla Camera di
Commercio di Prato.
Si dà atto che gli uffici camerali adotteranno tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.
IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Dott. Gianluca Morosi)
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