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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Sant'Anna di Stazzema 25-02-2021.

Deliberazione: n° 4 in data 17-02-2021
Oggetto: Contributo alla Pubblica Assistenza di Stazzema per progetto di sicurezza per il Parco Nazionale
della Pace di Sant'Anna di Stazzema.

COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

         Il giorno  diciassette nel mese di febbraio dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00, presso il Museo Storico della
Resistenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di
Stazzema.:
     Alla seduta  in sessione   che è  stata   partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

         Assiste il Direttore, Dott. Michele Morabito, il quale
provvede alla redazione del presente.
   Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il PRESIDENTE
 MAURIZIO VERONA

Il DIRETTORE
 MORABITO MICHELE

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Assente

VERONA MAURIZIO PRESIDENTE Il Messo ComunalePresente

Presenza/Assenza

 MASSIMO
TARABELLA

Componente

MENESINI LUCA

Il sottoscritto certifica che la
presente deliberazione è:

CONSIGLIERE Presente

DIKA BERNARD CONSIGLIERE

Il DIRETTORE

CECCHINI ALISO CONSIGLIERE

 MORABITO MICHELE

Presente

Presente

Qualifica

Totale Presenti    5 - Assenti    1

LOTTI FLAVIO

Museo Storico della Resistenza Sant'Anna di Stazzema tel. 0584.772025

PELLEGRINI CHIARA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che presso il Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema è stato installato un
defibrillatore a servizio del Museo e di coloro che ne avessero necessità;
Dato atto che è necessario provvedere alla manutenzione che sarà a cura della Pubblica Assistenza di
Stazzema e che sono previsti dei costi fissi di gestione dello strumento;
Dato che la Pubblica Assistenza di Stazzema si è fatta carico sino ad oggi delle spese;
Dato atto che la Pubblica Asssitenza collabora con il Comune di Stazzema ed il Parco Nazionale della
pace di Sant'Anna al mantenimento della sicurezza anche attraverso la presenza sul territorio dei propri
mezzi e con strumentazione per la sicurezza della popolazione e dei visitatori;
Dato atto che il Cda Istituzione Parco Nazionale della Pace intende sostenere il progetto di sicurezza sul
territorio di Sant’Anna di Stazzema con un contributo quantificato in € 1.500,00 che trova copertura al
capitolo 33/00 del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio competenti ai
sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;
Per i motivi in premessa con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

di concedere contributo per l'anno 2021 di € 1.500,00 per il progetto di sicurezza per il Parco1.
Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema;

Inoltre, stante l’urgenza,
DELIBERA

l’immediata eseguibilità con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri presenti e
votanti.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Contributo alla Pubblica Assistenza di Stazzema per progetto di sicurezza per il Parco Nazionale della
Pace di Sant'Anna di Stazzema.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Sant'Anna di Stazzema, lì 16-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELE MORABITO

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Sant'Anna di Stazzema, lì 16-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEDERICO PIERUCCI
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