
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  148 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI MERCATINO DEL RIUSO LOIANO - ATTO D'INDIRIZZO

   L'anno 2022  , addìì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 nella Casa Comunale, con 
partecipazione dei componenti in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

   
All'appello risultano presenti: 

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  148 DEL 25/11/2022 

 

 

OGGETTO: 
DESTINAZIONE PROVENTI MERCATINO DEL RIUSO LOIANO - ATTO D'INDIRIZZO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/05/2015 ad oggetto 
“ISTITUZIONE CENTRO DEL RIUSO E CONTESTUALE APPROVAZIONE RELATIVO 
REGOLAMENTO”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 9/12/2021 ad oggetto 
“RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DEL 
MERCATINO DEL RIUSO DEL COMUNE DI LOIANO - FINO AL 31/12/2024”; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 9 del citato protocollo d’intesa prevede che i proventi del 
mercatino del riuso, al netto di tutte le spese di gestione dirette ed indirette necessarie alla 
gestione dello stesso, vengano destinati a progettualità concordate di valore per la 
popolazione e di valorizzazione del tessuto sociale ed associazionistico territoriale; 
 
SENTITA la Presidenza di AUSER Bologna e il referente territoriale; 
 
DATO ATTO che in condivisione con la Presidenza di AUSER Bologna si ritiene opportuno 
destinare i proventi del mercatino del riuso: 

 per le annualità 2021 e 2022 per l’acquisto di strutture gioco per i parchi pubblici del 
territorio, 

 per le annualità 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto di un automezzo da destinare ai 
servizi sociali;  

 
RITENUTO opportuno procedere in merito; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che la destinazione dei proventi del mercatino del riuso, al netto di tutte le 
spese di gestione dirette ed indirette necessarie alla gestione dello stesso, vengano 
destinate come segue: 

 per le annualità 2021 e 2022 per l’acquisto di strutture gioco per i parchi 
pubblici del territorio, 

 per le annualità 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto di un automezzo da 
destinare ai trasporti connessi ai servizi sociali;  

 
2. di dare mandato alla responsabile dell’Area Servizi alla Persona di procedere agli 

adempimenti necessari conseguenti per l’applicazione in concreto del presente atto 
d’indirizzo. 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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