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VEBSAI-E. DI DELNBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE
' N. 43 del 06/09 DAn

OGGETTO: Patrocinio manifestazioni civili e relisiose.--  - - - - o - - - - -

'L'anno drremiladodíci il giorno sei,del mese,di,settembre alle ore 12,30 piéssola sede municipale si è
riunita la Giunta Comtmale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legga
Al l'appello risultano presenti :

. =.-:Dr., Carmine D'ALESSANDRO SI|{DACO

Viee Sindaco

Assessore

Partecipa con'funzioni consultive, refererr.ti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, ienera ai.

del D.L.vo 18.8.2000, t ?67\ il segretario comunale Bottssa claudie vertuilo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare s ull'oggetto sopraindicato.

LA GIT.]NTA COÙTUNALE
Prerireso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto co:rceme la regolarità contabile;
ai sensi deilia*. 49,,comma I, D.L.vo 18,8.2000, n. 262 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

FARERT sulle.proposta di deliberazion a (art.49rcomma r, D.L.g.vo 18.g.2000, n. 267)

-CEv. Tonino MAIJCIONE

* Frof. Giovanni BGF{FRISCO

!r.

PER LA REqOLARITA' CONTABILE

Si espnme parere: favorevole
Lì.

IL RESPONSABILE DET, SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

)

E'ER LA REGOI.ARITA' TECNICA
Si esprime parefe :
I ì

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



I,A GI{JNTA COMUNA{,E

FREMESSO ctrre nel periodo estivo, le locali associazioni sono solite orsanizzare varie
rnanifestazioni di caratterc socio - culturali;

DATO ATTO che anche per questo rìnno sono state programmati una serie di eventi;

VISTO I'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 secondo il quale: "Il comune è I'ente locale che
rappresenta la propria comunit4 ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

CONSIDERATO phe tra i vari intenti di questaAmministrazíonevi è quello di dare impulso allo
sviluppo economico e sociale dell'intero territorio, mediante azionítese àlla promozione turistica e
culturale,

R.ICF{IAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del02.09.2010 con cui si patrocinavano i
festeggiamenti in onore di Santa Lucia e la manifestazione gastronomica oryarizzata alla Fraz.
{ apizza, dall' as soci azione cultuale "La triplice,, ;

R-ÌLEVATO ehe anehe quesf'anno tali eventi hanno riscosso apptezzarrrento da parte dei cittadini;

DATO ATTG cire le iniziatíve sopra menzionate rivestono caîattere di interesse pubblicc generaie
nell'ambito deitre iniziative sociali, realizzanda momenti di aggregazione sociale;

zuTENUTO opportuno promuovere le iniziative che valonzzano il territorio, sostenendole
fattivamente atlraverso la concessione del patrocino dell'Amministrazione comunale;

vISTo il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislati vo n. 26712000;

Con voto unanime espresso per alzatadi mano

DEI , IBERA

1. ,Di esprimere il proprio plauso alle iruziative svolte dalle orgarttzzaziortt locali,
confesrrando il patrocinio,di cui alla propria deliberazione n. 49 del02.09.20IA;

2. Di dare atto che il patrocinio si intende concesso sino a revoca con espresso prowedimento;

3, Di demandare al responsabile del servizio finanziario l'adozione di ogni ulteriore atto;

4- Di 'dichiara.re, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134,4 comma, det D.Lgs. 267/20ó0.



IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

d

ESECUTIV]TA'
,La,-pwembl&sbe zioRe,,trasdorsi'10,giornL&lIa,dsta€urindicata data.di inizio pubblicazione..e'diùenuta
esecutiva il 't ,, ."  - 4 " U  i i ' , í ,  t

{}'per:decomenza dei.tèrmini.di cui aft'aft 134, comma 1 del D.L.vo 18,82000,,n. 267. : l

(x) perché dichiarata imrnediatamente esgguibile. . ,: .

'  
,  ; :  r ;  

' I L S E G R E T A R I o

. .-.. : . , .- f.to Dott,ssa Claudia,Vertullo .

Si attesta che copia ciella deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Verhrllo


