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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 22  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE A "INTERNATIONAL 

BOBBIN LACE EXHIBITION" CHE SI TERRA' DAL 23 AL 26 LUGLIO 

A PENICHE (PORTOGALLO)  

 

 

L'anno 2015, addì  quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, presso la  Sala 

Giunta, previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE A "INTERNATIONAL 

BOBBIN LACE EXHIBITION" CHE SI TERRA' DAL 23 AL 26 LUGLIO 

A PENICHE (PORTOGALLO)   

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Peniche (Portogallo) ha invitato una delegazione di questo Ente a partecipare alla 

"International Bobbin Lace Exhibition" che si terrà dal 23 al 26 Luglio 2015 (ns. prot. n. 589 del 29.01.15); 
 

Considerato che la suddetta mostra è una prestigiosa vetrina per l'arte del nostro merletto, ed un evento di 

promozione artigianale a livello internazionale, nonché un�occasione di scambio interculturale che favorisce 

l�integrazione europea tra popoli; 

 

Preso atto che il Sindaco risulta impossibilitato a partecipare alla suddetta Mostra; 

 

Ritenuto comunque opportuno aderire alla manifestazione organizzata dal Comune di Peniche, partecipando 

con una Delegazione costituita dalla maestra merlettaia nonché Presidentessa dell�Associazione Novedratese 

per la promozione del Pizzo Signora Marelli Ernesta e, in qualità di rappresentante del Comune di Novedrate, 

dalla Signora Gualazzi Maria Grazia, interior designer delle Mostre Internazionali del Pizzo svoltesi a 

Novedrate; 

 

Ritenuto di porre a carico del bilancio comunale le spese di viaggio che ammontano a �uro 460,00.=; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/20000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di partecipare alla manifestazione "International Bobbin Lace Exhibition" che si terrà dal 23 al 26 Luglio 

2015, organizzata dalla Città di Peniche inviando una delegazione composta dalla Presidentessa 

dell�Associazione Novedratese per la Promozione del Pizzo di Novedrate nonché maestra merlettaia Signora 

Marelli Ernesta e dalla Signora Gualazzi Maria Grazia, interior designer; 

 

2) di delegare la Signora Gualazzi Maria Grazia a rappresentare il Comune di Novedrate alla suddetta 

manifestazione; 

 

3) di prenotare una spesa di �uro 460,00= per le spese di viaggio dei membri della suddetta delegazione al 

Codice 1.01.01.03 (0015) del Bilancio Provvisorio 2015; 

  

4) di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio a favore delle Signore Marelli Ernestina e Gualazzi Maria 

Grazia avverrà su presentazione delle relative pezze giustificative; 

 

5) di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla persona ogni provvedimento necessario alla buona 

riuscita della partecipazione della delegazione comunale alla manifestazione; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell�art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

30/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 30/04/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 10/05/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 30/04/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


