COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 15/03/2017
PROT. N. 6071

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO
DAL TITOLO “FESTA DEGLI AQUILONI”

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

NO

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione creare e sostenere tutte le iniziative
rivolte a favorire la promozione della cultura come momento di crescita sociale;
Vista la richiesta del Vescovo Mons. Egidio Caporello, tendente ad ottenere il patrocinio per la
realizzazione di un evento dal titolo: “Festa degli aquiloni” per favorire, attraverso momenti di
intrattenimento e aggregazione, il benessere della collettività;
Dato atto che la manifestazione si terrà il 30 aprile 2017 nell'area retrostante il Santuario della
“Beata Maria Vergine delle Grazie” a Grazie;
Visto l’art. 15 comma 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del
18/08/2000;
Dato atto che il provvedimento non determinerà alcun aggravio di spesa sul bilancio comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL.
approvato con D.LGS. n. 267 del 18.08.2000 in data 13/03/2017 dal Responsabile del Settore sulla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, in
data 14/03/2017 del presente atto;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.
Di riconoscere il valore sociale e culturale dell’iniziativa indicata in narrativa e conseguentemente
di accordare il patrocinio al Vescovo Mons. Egidio Caporello, autorizzando, altresì, l’utilizzo dello
stemma del Comune sul materiale di promozione;
2.

Di dare atto che il provvedimento non determinerà alcuna spesa a carico del bilancio comunale;

3.
Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri così come
specificato in premessa;
4. Data l’urgenza, con separata unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Maria Gabriella Annaloro
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 17/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 27/03/2017 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/03/2017 al 01/04/2017 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Motta Enrica

