COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 09/02/2015
PROT. N. 3029

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA: "CARNEVALE DEI
RAGAZZI"

L’anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 18:00 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

BADOLATO ANTONIO

Sindaco

SI

DE DONNO GIUSEPPE

Vice Sindaco

SI

FERRARI FRANCESCO

Assessore

NO

BENATTI ALESSANDRO

Assessore

NO

IMPERIALI ALCIDE

Assessore

SI

BOTTANI CARLO

Assessore
Totale Presenti: 4 - Totale Assenti: 2

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale dott. Giuseppe Capodici il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Antonio Badolato 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 della PARROCCHIA DI BUSCOLDO prot. n. 1683 del 24 gennaio
2015, tendente ad ottenere il patrocinio per la realizzazione della manifestazione dal titolo “IL
CARNEVALE DEI RAGAZZI”, che si svolgerà a Buscoldo, il prossimo 15 febbraio.
Ritenuto di dover concedere il patrocinio alla PARROCCHIA “SAN MARCO
EVANGELISTA” DI BUSCOLDO per l’iniziativa in parola e di autorizzare, altresì, l’utilizzo del
logo del Comune sul materiale promozionale;
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 04 febbraio 2015 dal
Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario sulla regolarità contabile, in data 05 febbraio 2015, 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 concedere il patrocinio alla PARROCCHIA “S. MARCO
EVANGELISTA” DI BUSCOLDO, autorizzando altresì l’utilizzo del logo del Comune sul
materiale pubblicitario;
2. Di dare atto che la realizzazione dell’evento non determinerà alcuna spesa a carico del
Bilancio Comunale;
3. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
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 Antonio Badolato

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

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 Daniela Carra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 12/02/2015 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 Capodici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 22/02/2015 :
<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 12/02/2015 al 27/02/2015 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

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

