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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TENUTA E AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME 2014 – NOMINA COMMISSIONE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di AGOSTO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Tenuta e aggiornamento Registro delle Imprese Storiche di Castel San Pietro Terme
2014 – NOMINA COMMISSIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30/03/2011 è stato istituito il “ Registro
delle imprese storiche di Castel San Pietro Terme” ed approvato il relativo regolamento;
- in data 30/06/2014 è stato emesso Avviso Pubblico prot.n. 13069 per l’iscrizione nel
Registro delle Imprese storiche del Comune di Castel San Pietro Terme;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate ad
essere iscritte nel Registro delle Imprese storiche del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno
2014 è scaduto in data 31/07/2014 come da Avviso Pubblico prot.n.13069/14 summenzionato;
DATO ATTO che l’art. 7 del Regolamento del Registro delle Imprese Storiche sopra citato
prevede che sia istituita apposita commissione per la tenuta e l’aggiornamento del Registro,
nominata dalla Giunta comunale e composta dai rappresentanti appositamente designati dalle
associazioni di categoria e dall’Assessore all’economia del territorio o altro delegato dal Sindaco;
PRESO ATTO che l’art. 8 del Regolamento del Registro delle Imprese Storiche suddetto prevede
trai compiti della Commissione di cui sopra anche l’individuazione e la segnalazione
all’Amministrazione comunale delle imprese più rappresentative del territorio, al fine della
premiazione delle medesime nell’ambito delle manifestazioni del “Settembre castellano”;
DATO ATTO che con nota prot.n.0015910 del 4/8/2014 il Servizio competente ha richiesto alle
associazioni di categoria di cui all’elenco sotto riportato la designazione dei propri rappresentanti
quali componenti della Commissione di cui trattasi:
- C.I.A. - Imola
- Coldiretti Bologna – Ufficio Zona di Imola
- Confagricoltura Bologna – Ufficio Zona Imola
- Unione Generale Coltivatori C.I.S.L.
- CNA Provinciale di Imola
- Confartigianato - Assimprese
- ASCOM di Imola – Confcommercio Imprese per l’Italia
- Confesercenti del territorio imolese
- Unindustria Imola;
VISTE le seguenti designazioni pervenute dalle Associazioni:
- CNA Provinciale di Imola nota prot.n.0016712 del 12/8/2014;
- ASCOM di Imola – Confcommercio Imprese per l’Italia nota prot.n.0016393 del 7/8/2014;
- Confesercenti del territorio imolese nota prot.n. 0016710 del 12/8/2014;
- C.I.A. – Imola nota prot.n.16709 del 12/8/2014;
come da documentazione in atti presso il Servizio Economia del Territorio;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. ed ii. come da allegato;
Visto l’incarico del Sindaco al Segretario Generale dott.ssa Cinzia Giacometti di sostituzione del
Dirigente Area Servizi al Territorio prot.n. 16934 del 18/8/2014, in atti;

RILEVATO che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica – finanziaria dell’Ente;
RITENUTO potersi procedere alla nomina della Commissione in oggetto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le considerazioni specificate in premessa di:
1) al fine dell’aggiornamento del Registro delle Imprese storiche del Comune di Castel San Pietro
Terme per l’anno 2014, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del
Regolamento del Registro delle imprese storiche del Comune di Castel San Pietro Terme, approvato
con Deliberazione C.C. n.44/2011 specificata in premessa, che la Commissione per la tenuta e
l’aggiornamento del Registro medesimo, è costituita nelle persone dei Signori:
- Cenni Tomas Assessore Economia del territorio e lavoro, Ambiente e energie rinnovabili, Mobilità;
- Villa Franco in rappresentanza della Associazione Confesercenti territorio Imolese;
- Pirazzini Romolo in rappresentanza della C.I.A. - Imola ;
- Viviana Castellari Direttore CNA di Imola;
- Veronica Messora in rappresentanza dell’Associazione ASCOM Imola;

2) di dare atto che le persone nominate parteciperanno alla seduta della Commissione a titolo
gratuito;
3) di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione siano svolte dal Responsabile del
Servizio Economia del Territorio, Turismo e Cultura o, in ipotesi di sua assenza o impedimento, da
altro funzionario all’uopo incaricato dal dirigente dell’area competente;
4) di dare atto che non sussistono oneri finanziari a carico del Comune per il funzionamento della
Commissione di cui trattasi;
5) di demandare al Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio e/o suo sostituto l’esecuzione del
presente atto.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
RL/mcb

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

¦_xx ¦ GIUNTA COMUNALE
¦__¦ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tenuta e aggiornamento Registro delle Imprese Storiche di Castel
San Pietro Terme 2014 – NOMINA COMMISSIONE.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 21-8-2014
Il Segretario Generale
(dott. Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente
________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/09/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 11/09/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

