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Bulomobile Club leramo

Delibera n. 8 del 2 Aprile 2012

OGGETTO: Benedizione dei veicoli civili e militari - 1" Luglio 2012.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la richiesta presentata, in data 2}Marzo2012, dall'Associazione Culturale "Teramo Nostra", per
ottenere un contributo finanziario a parziale concorso delle spese necessarie per l'organizzazione dei
festeggiamenti in onore della "Madonna delle Grazie" - Patrona di Teramo, da tenersi in data lo
Luglio 2012;

Considerato che, nell'ambito di tali festeggiamenti, si dovrà tenere anche la tradizionale
manifestazione riservata alla "Benedizione degli autoveicoli", civili e militari, iniziativa promossa da
questo Automobile Club, cui sono affidati, come già awenuto nelle passate edizioni, sia la
pubblicizzazione che l' or ganizzazi one de I l' awen imento ;

Considerato, inoltre, che tale iniziativa ha sempre riscosso un notevole consenso sia da parte della
cittadinanza che da parte delle Autorita civili, militari e religiose, come ampiamente riportato anche
sugli Organi di Stampa;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la suddetta richiesta;

Tenute presenti le disponibilità del budget di previsione per il corrente anno;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

Delibera all'unanimità

Concedere all'Associazione Culturale " Teramo nostre" un contributo finanziario di € 600100 (seicento),
al netto di Iva, a titolo di parziale concorso alle spese assorbite per l'organizzazione dei
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazíe - Patrona di Teramo;

Autortznare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare la somma deliberata nelle forme di rito e dietro
presentazione di regolare fattura;

Comunicare quanto deliberato all'Associazione Culturale*Teramo Nostra";

Incaricare la direzione di adempiere a tutte le incombenze necessarie per il buon esito della
manifestazione in parola.

F.to Il Presidente Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario Gabriele Irelli

La presente delibera sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal2 Aprile 2012 al 30 Aprile 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito web dell'Ente www.teramo.aci.it;

Teramo lì: 2 2012
all'originaleE' copia

IL RE
LD(


