COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 197

Data 06/08/2019

Oggetto: “CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA CERIMONIA DI CHIUSURA DEL
"MASTER IN QUALITA' E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO NELLE AZIENDE
AGROALIMENTARI - EDIZ. XXIII E XXIV" ”

L’anno (2019) il giorno sei del mese di Agosto alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
NO

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che con nota del 12/07/2019 (PROT. N. 23969 del 12/07/2019) la società CTQ SPA, con sede a
Poggibonsi Via Salceto n. 99 (P. IVA 00758790521) ha chiesto il patrocinio del Comune di Poggibonsi per
organizzare in data 21 settembre 2019 presso il TEATRO POLITEAMA (dalle 9.00 alle 15.00) la cerimonia
di chiusura del “Master in Qualità e Certificazione di Prodotto nelle Aziende Agroalimentari - Ediz. XXIII e
XXIV”, durante la quale saranno consegnati i diplomi ai partecipanti al Master, alla presenza dei docenti e
dell’imprenditoria locale, come da programma di seguito allegato;
Ciò premesso;
Vista la rilevanza della suddetta iniziativa, di forte interesse per le aziende del territorio, che nell’occasione
affronteranno il tema sulla situazione del mercato del lavoro dei giovani laureati, in particolar modo del
territorio valdelsano, attraverso il contributo di imprenditori, professionisti, responsabili risorse umane;
Considerato inoltre che il CTQ, da oltre 15 anni, con il master QCePA eleva e professionalizza i neolaureati
delle aree tecnico-scientifiche, con maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, con una
preparazione in grado di portare valore aggiunto all’organizzazione;
Ritenuto di concedere il patrocinio del Comune alla suddetta iniziativa;
Visto il vigente "Regolamento per la concessione del patrocinio comunale";
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del Settore
Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2)

di concedere il patrocinio del Comune alla cerimonia di chiusura del “Master in Qualità e Certificazione
di Prodotto nelle Aziende Agroalimentari - Ediz. XXIII e XXIV”, organizzata in data 21 settembre 2019
presso il TEATRO POLITEAMA (dalle 9.00 alle 15.00) dalla società CTQ SPA, con sede a Poggibonsi
Via Salceto n. 99 (P. IVA 00758790521), come da programma di seguito allegato;

3) di dare atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi del "Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale” è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla
promozione dell'iniziativa;
4) di demandare ai dirigenti competenti l’adozione degli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 08/08/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

