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Deliberazione n. 39/17         Verbale del  27.04.2017 
 
 
Oggetto:  ROTARY CLUB FILIPPO LIPPI PRATO. CENA DI SOLIDARIETÀ A SCOPO 

BENEFICO “UNITI PER COSTRUIRE”. RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM A 
TITOLO GRATUITO. RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM A TITOLO GRATUITO 

 

Si dà atto che il Segretario Generale si astiene dalla predisposizione 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 pertanto la funzione 
di segretario verbalizzante il componente più giovane della Giunta, la dott.ssa Cinzia Grassi ai 
sensi dell'art. 9 del vigente regolamento della Giunta Camerale. 

 
Il Presidente porta all'attenzione della Giunta la richiesta del Rotary Club Filippo Lippi Prato, 

in rappresentanza di tutti i Club Service di Prato della possibilità di utilizzare a titolo gratuito 
l’auditorium per la realizzazione di una cena di solidarietà a scopo benefico “Uniti per Costruire”, 
ricordando che la Giunta aveva già concesso lo spazio per analoga iniziativa lo scorso settembre, 
e che nella scorsa riunione di Giunta aveva espresso un orientamento favorevole alla concessione 
dell’auditorium per l’iniziativa in oggetto; 

 
Sottolinea infine che i fondi raccolti, unitamente a quelli reperiti nel precedente evento, 

serviranno per il restauro del  Ponte del Diavolo, appunto rovinato dall'infausto terremoto dello 
scorso anno. 

 

LA GIUNTA 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale  finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato; 
 
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. 37/15 del 13 aprile 
2015 e 87/16 del 05/12/2016, ed in particolare l’art. 10 relativo alla concessione a titolo gratuito 
degli spazi; 
 
VISTA la richiesta di disponibilità dell’Auditorium per il giorno 11 maggio 2017 del Rotary Club 
Filippo Lippi Prato, in rappresentanza di tutti i Club Service di Prato; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n 62/16 del 19 aprile 2016; 

 
RICHIAMATA la Comunicazione di Giunta n 39/17 dello scorso 10 aprile; 
 
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 
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Commercio offra in questo modo un proprio solidaristico contributo a sostegno delle popolazioni di 
quel territorio; 
 

DELIBERA 
 
 

di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium il giorno 11 maggio al Rotary Club Filippo Lippi 
Prato, in rappresentanza di tutti i Club Service di Prato per l’organizzazione di cena di solidarietà 
a scopo benefico “Uniti per Costruire”, dietro accettazione del Regolamento d’uso degli spazi 
elaborato dalla Camera di Commercio di Prato. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 
(Cinzia Grassi) (Luca Giusti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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