PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 141

Seduta del 10 OTTOBRE 2013
OGGETTO: LEGATO ANTONINI - ATTI DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA DAL N. 3
AL N. 8 DEL 19.9.2013 - ESAME
L'anno duemilatredici, addì Dieci del mese di Ottobre alle ore 15,30, nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fraton i
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 OTTOBRE 20 13 N. 141

OGGETTO: LEGATO ANTONINI
AL N. 8 DEL 19.9.2013 - ESAME

- ATTI DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA DAL

N. 3

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente A w . Paola Pupino;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla Dirigente
dell' Awocatura Generale A w . Paola Pupino e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente

atto, cosi come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Awocatura Generale
per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

9 ottobre 201 3
@getto: LEGATO ANTONINI - Atti Deputazione Amministrativa dal
n. 3 al n. 8 del 19.9.2013 - ESAME VISTA la Legge Regionale Toscana 23.1.1989 no 10 con la quale sono state attribuite
all'Amministrazione Provinciale, in delega, le funzioni amministrative già attribuite dalla
L.R. 9.2.3 1 no 15 alla Associazione Intercomunale;
RICHIAMATE le direttive approvate dalla Giunta Regionale con decisione no 184 del
30.8.'78 per l'esercizio del controllo sugli atti dell'Ente "Legato Antonini" D.P.R. 24.7.77
no 616 legge 19.6.1913 no 770;
RICHIAMATA la deliberazione G.P. no 899 de11'1 1.8.'89, ratificata con atto C.P. no 287
del l' 1 1.9.39;
ESAMINATE in sede di controllo le seguenti delibere adottate dalla Deputazione
Amministrativa del Legato Antonini nella seduta del 19.9.2013:

3. Approvazione verbale seduta del 6.2.2013
4. Gestione atiività contabile e amministrativa del Legato Antonini
Insediamento soggetti incaricati
5. Rendiconto di gestione esercizioJinanziario 2012 - Approvazione
6. Fornitura energia elettrica anno 20 I3 - Impegno di spesa
7. Rendiconto spese economali Festa alla Macchia Antonini anno 2013
Approvazione e rimborso al contabile
8. Parroco di Calamecca - A.rsegnazione contributo

-

-

DATO ATTO che tali atti sono stati acquisiti al Protocollo della Provincia in data 23
settembre 2013.

DATO ATTO che:

In data 26 settembre l'atto n. 5 è stato inviato, per conoscenza al Collegio Revisori dei
Conti, ed ai Servizi Finanziari, Dr.ssa Letizia Baldi, per il parere contabile.

Vista la risposta de11'8.10.2013, con la quale quest'ultima esprime parere favorevole.
VISTE le istruttorie dell'Avv.to Paola Pupino, Responsabile dell' Avvocatura della Provincia,
dalle quali emerge che gli atti esaminati possono essere vistati senza rilievi;

Tutto ciò premesso,
SI

PROPONE

1) di vistare senza rilievi i provvedimenti dal n. 3 al n. 8 adottati dalla Deputazione
Amministratrice del Legato Antonini nella seduta del 19.9.20 13, elencati in premessa;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
le forme dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 26712000;

eseguibile ai sensi e con

3) di trasmettere il presente atto al17Avvocaturaper i conseguenti provvedimenti di attuazione.
4) Di pubblicare i l presente atto sul sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonchè nel rispetto degli atti che costituiscono i l presupposto
della procedura.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49, comma lo, D.Lgs. n. 26712000.

Allegato .........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta/
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Provincia di Pistoia
Servizi0

AWOCATWRA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento
. necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

9 .\Q-bl3

provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
?)(

Favorevole
!I l1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia, ~D\io\w

';v

D.ssa Letizia a i

"
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

/

IL SEGRETARI

SUPPLENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio on line dal .................. ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1O comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

