
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 30/01/2020

OGGETTO:  VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI PAVIA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Gennaio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:
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OGGETTO:  VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI PAVIA. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che da domenica 2 febbraio 2020 a domenica 9 febbraio 2020 è prevista nella Comunità di 
Linarolo la visita pastorale di  Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo della Diocesi di Pavia. 

Premesso che in data 29/01/2020 ns prot. 463 il parroco della Parrocchia di S. Antonio Abate Don 
Marino Neri ha comunicato il programma settimanale della visita pastorale invitando 
l’Amministrazione Comunale a presiedere all’incontro che si terrà in data 5 febbraio alle ore 19:30;

Dato atto che la comunità di Linarolo, in buona parte, si riconosce nelle radici cristiane, tant’è che è 
una comunità attiva dal punto di vista religioso. 

Considerato che questa visita pastorale è molto sentita e ritenuto pertanto d’interesse pubblico 
promuovere l’evento con iniziative da parte dell’Amministrazione Comunale per accogliere al meglio 
nella nostra comunità Mons. Vescovo di Pavia;

Ritenuto di dover procedere mediante approvazione di un atto di indirizzo con assegnazione degli 
adempimenti successivi al Responsabile del Servizio Amministrativo, demandando allo stesso il 
compito di provvedere a idonei impegni di spesa per le iniziative che verranno promosse;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione  ai sensi 
dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione  ai 
sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti di competenza per 
l’esecuzione del presente atto autorizzando una spesa massima di € 500,00 finalizzate all’accoglienza 
del Vescovo di Pavia in occasione della visita pastorale;

Di comunicare in elenco, la presente deliberazione, al capogruppo consiliare, contestualmente 
all’affissione all’albo informatico, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


