
COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n .  16  del   15/09/16
                            

OGGETTO: Adozione nuovo logo ATS 6.

L'anno 2016, nel giorno 15 Settembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di 
Fano, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 09/09/16 Pg n. 58061.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente 

03 COMUNE DI MONDOLFO PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE

FILOMENA TIRITIELLO delegato

04 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente

05 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente

06 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

ASSESSORE MARTINA PAGNETTI delegato

07 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente

 PRESENTI N. 07            COMUNI SU 12  

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;

IL COMITATO DEI SINDACI

Premesso che: 

– si  è  valutata  la  necessità  di  elaborare  un  nuovo  logo  dell'ATS  6,  in  quanto  quello
precedente era diventato ormai obsoleto;

– il precedente Coordinatore ATS 6 Dott. Maurizio Mandolini, aveva elaborato un nuovo
logo ai fini della pubblicizzazione del progetto Home Care Premiun;

– è stato chiesto al precedente Coordinatore l'utilizzo della suddetta immagine come logo
ufficiale dell'ATS 6;

– con e-mail del 09/09/16 il Dott. Mandolini autorizzava l'utilizzo del logo per la finalità
sopra indicata.

Attestate,  ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione economico-



finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

Ritenuto pertanto di volere procedere all'adozione del nuovo logo cosi come da allegato 1
con votazione unanime

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Coordinatore ATS 6 Dott. Riccardi Borini all'adozione del nuovo luogo dell'ATS 6;
3. inoltre, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, di dichiarare la delibera
immediatamente eseguibile.

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 28/09/16 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                         f.to      Il Funzionario



                                                                                                                 ALLEGATO 1


