
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  96 N.

OGGETTO: ASTA BENEFICA - ATTO DI INDIRIZZO

   L'anno 2014, addì QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 09:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

NO4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  96 DEL 04/10/2014 
 

OGGETTO: 

ASTA BENEFICA - ATTO DI INDIRIZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che, nel corso degli ultimi anni, è diventato sempre più difficile per 

gli Enti Locali disporre di adeguate risorse per il finanziamento di tutti gli interventi 

la cui realizzazione sarebbe auspicabile; 

  

PRESO ATTO che esistono una serie di piccoli interventi necessari per i quali 

potrebbero essere trovate alternative modalità di finanziamento; 

 

RITENUTA quale valida modalità di finanziamento la vendita mediante asta pubblica 

con il metodo del pubblico banditore e al migliore offerente di oggetti/servizi messi a 

disposizione dagli amministratori e dalla cittadinanza; 

 

RITENTUO comunque che nel provvedimento di indizione della suddetta asta venga 

specificato l’intervento a cui i proventi saranno destinati; 

 

DATO ATTO che attualmente esiste la necessità di finanziare una pensilina da 

realizzare alle scuole elementari per proteggere l’entrate e l’uscita da scuola dei 

bambini nei giorni di maltempo; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi , espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che è volontà di questa Amministrazione comunale: 
 

a. realizzare periodicamente vendite mediante asta pubblica con il metodo del 

pubblico banditore e al migliore offerente di oggetti/servizi messi a 

disposizione dagli amministratori e dalla cittadinanza per il finanziamento di 

specifici interventi di volta in volta individuati; 

b. realizzare nell’immediato la procedura di cui sopra per il finanziamento di una 

pensilina da realizzare alle scuole elementari per proteggere l’entrate e l’uscita 

da scuola dei bambini nei giorni di maltempo; 

 

2. Di demandare gli atti conseguenti, al fine di poter procedere alla realizzazione 

di quanto indicato al punto precedente, alle diverse Aree comunali, ciascuna per la 

parte di propria competenza. 

 

 



(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 10 ottobre 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 10 
ottobre 2014 al 25 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/10/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 20/10/2014 IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


