DISPOSIZIONE N. 35/G.C.

04.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Palmanova. Patrocinio per campo scuola del
22-29 agosto 2011.

Parere favorevole di regolarità tecnica art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
105 dd. 27.01.2010;
Premesso che la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Palmanova, con nota del
03.05.2011 illustra l’iniziativa relativa al “Campo Scuola “CR...INSIEME”, rivolta ai
bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed 1 16 anni che frequentano le Scuole
presenti sul territorio del Mandamento del Comitato, tra cui è compreso anche
Torviscosa;
Dato atto che l’iniziativa, organizzata dal 22 al 29 agosto, consiste in un Campo
scuola della durata di 7 giorni, nei quali i partecipanti hanno modo di acquisire
conoscenze teorico-pratiche in materia di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, antinfortunistica e protezione civile, igiene ed alimentazione;
Dato atto che la CRI chiede il patrocinio per l’iniziativa;
Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata, ritenuta l’iniziativa di notevole
spessore educativo e sociale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.vo 18.08.2000, n.
267;
Con i poteri della Giunta comunale

DISPONE

1) di concedere alla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Palmanova il
patrocinio per l’iniziativa relativa al “Campo Scuola “CR...INSIEME”, rivolta ai bambini e
ragazzi di età compresa tra i 6 ed 1 16 anni e organizzata dal 22 al 29 agosto 2011;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19,
L.R. 21/2003.

IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.05.2011
Addì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

