DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

Oggetto:

N. 13/17

DEL 20/12/2017

COMUNE DI PRATO E FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION
ONLUS CONVEGNO “COOPERAZIONE E AMBIENTE”. RICHIESTA UTILIZZO
AUDITORIUM A TITOLO GRATUITO

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, Luca Giusti, con l’assistenza del
Segretario Generale, Dott.ssa Catia Baroncelli;
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 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 la deliberazione di Giunta
n. 33/13 del 26 marzo 2013 - successivamente modificata con le deliberazioni di Giunta n.
37/2015, 87/2016 e 70/2017 - ed in particolare l’art. 10 relativo alla concessione a titolo gratuito
degli spazi;
VISTA la richiesta di disponibilità dell’Auditorium a titolo gratuito il giorno 15 gennaio 2018
pervenuta inizialmente dal la Fondazione Water Right and Energy Foundation Onlus - ns. prot.
0023362 del 14/12/2017 - e successivamente reiterata dal Comune di Prato – ns. prot. 0023713
del 20/12/2017 - per l’organizzazione di un convegno intitolato “Cooperazione e Ambiente”;
ATTESO che la Giunta nella scorsa riunione del 18 dicembre u.s. aveva già valutato positivamente
l’iniziativa pur richiedendo un approfondimento;
PRESO ATTO che successivamente alla ricezione della citata nota (ns. prot. 0023713 del
20/12/2017) del Comune di Prato, la Giunta, interpellata informalmente, ha espresso un
orientamento favorevole alla concessione dell’Auditorum a titolo gratuito;
RITENUTO che l’iniziativa promossa rivesta un particolare interesse socio-economico in tema di
sviluppo ecosostenibile;
ATTESO che la prossima riunione di Giunta è fissata per il 22 gennaio, data successiva all’evento
in oggetto;
STANTE l’urgenza di provvedere;
DETERMINA
di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium al Comune di Prato, per l’intera giornata del 15
gennaio 2018, per l’organizzazione di un Convegno su Cooperazione e Ambiente di concerto con

la Fondazione Water Right and Energy Foundation Onlus, 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 SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
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