COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 32 Data 31/05/2019
OGGETTO ;

Concessione patrocinio per l'iniziativa "Memorial di musica in ricordo di Nicola Pisano".

a

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13:45, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 30/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione comunale sostiene e promuove iniziative finalizzate a rafforzare il
tessuto sociale della comunità, creando luoghi e occasioni di relazione, incontro e integrazione umana e
sociale;
VISTA l’istanza pervenuta in data 23.05.2019 ns protocollo n.6093 a firma del Sig. Mattia Sanna, con la
quale chiede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la manifestazione “Memorial di musica in
ricordo di Nicola Pisano” prevista per il giorno 22 giugno 2019 presso l'anfiteatro del Parco Pubblico
comunale di via Lamarmora;
VISTO il programma della manifestazione, che prevede l’esibizione di diversi gruppi musicali;
CONSIDERATO che l’iniziativa organizzata si propone di sottolineare e rafforzare la socializzazione tra i
giovani attraverso la musica;
CONSIDERATO che l’iniziativa persegue le finalità pubbliche indicate nell’art 2 dello Statuto comunale
”Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo
alle attività di socializzazione, giovanile e anziana” attraverso la collaborazione e la cooperazione con altri
soggetti pubblici e privati;
VISTO il vigente Regolamento comunale per le concessioni di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art 12 della
legge 241/90 e in particolare l’art 16 che prevede la concessione del patrocinio;
RILEVATO che la manifestazione è aperta al pubblico, con accesso libero e gratuito, ed è organizzata senza
scopo di lucro;
CONSIDERATO che l’iniziativa è meritevole di patrocinio poiché i contenuti sono coerenti con gli obiettivi e
le finalità culturali e sociali dell’Amministrazione comunale;
RILEVATO che:
 la concessione del patrocinio fa obbligo al soggetto organizzatore di apporre su tutto il materiale
promozionale dell’iniziativa in trattazione il logo del Comune di Sarroch con la dicitura” con il
patrocinio del Comune di Sarroch”;
 la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria
a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o
riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in
conseguenza o dipendenza dallo svolgimento dell’iniziativa;
 la concessione del patrocinio non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutti i permessi e tutte le
autorizzazioni previste e rilasciate dai Settori competenti e dagli altri enti interessati;
ATTESO che sussistono gli estremi di urgenza, poiché l’istante, visto l’approssimarsi delle date
dell’iniziativa, ha necessità di approntare manifesti, volantini e quant’altro con il logo del Comune di
Sarroch, in anticipo rispetto alle date dell’evento patrocinato;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità
tecnica;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.
1 Di concedere il patrocinio gratuito per l'iniziativa “Memorial di musica in ricordo di Nicola Pisano"
prevista per il giorno 22 giugno 2019 presso l'anfiteatro del Parco Pubblico comunale di via Lamarmora.
2.Di dare atto che lo svolgimento della manifestazione nel luogo indicato è subordinato al rilascio di tutti i
permessi e tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai Settori competenti e dagli altri enti interessati.
3.Di inserire l’evento nel sito istituzionale dell’Ente.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

