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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40 del 11/07/2018

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DAL
LOCALE COMITATO PER LA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL
CARMELO CHE SI TERRA' A MAMOIADA IL 20, 21 E 22 LUGLIO 2018

Originale
L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 04.06.2018acquisita al ns. prot. 2266 del 07.06.2018, con la quale la sig.ra Giovanna Barone,
rappresentante del Comitato del Carmelo 2018 ha richiesto al Comune di Mamoiada il patrocinio gratuito per
festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, che si terranno a Mamoiada nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018;
RITENUTO di aderire all'iniziativa in quanto considerata di notevole rilevanza per la comunità e il suo territorio,
dando atto che il Comune non potrà sostenere alcun onere in termini di risorse finanziarie e umane, ma potrà garantire
quanto segue per la piena riuscita della manifestazione:

•

il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella messa a disposizione del logo
comunale per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

•

la possibilità di usufruire del sito del Comune di Mamoiada come ulteriore mezzo pubblicitario
dell'iniziativa di che trattasi;

•

l'utilizzo gratuito di attrezzature e strutture comunali, previa presentazione delle dovute cauzioni
ed eventuali certificazioni ai fini dell'utilizzo;

CONSIDERATO che la manifestazione

si configura come iniziativa atta alla promozione di attività culturali e

ricreative, e pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente così come
indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO pertanto di dover esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria degli uffici, la volontà
dell'Amministrazione Comunale dí confermare il sostegno all'iniziativa di che trattasi, pur senza oneri a carico
dell'Amministrazione Comunale in termini di risorse finanziarie e umane;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio amministrativo, in conformità
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di concedere, per le motivazioni richiamate in premessa, al Comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmelo, che si terranno a Mamoiada nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018:

-

il patrocinio dell'Amministrazione Comunale attraverso la concessione in uso dello stemma
comunale, che dovrà essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è
stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione
Comunale;
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-

il patrocinio consistente nella possibilità di utilizzare il sito del Comune di Mamoiada, quale
ulteriore mezzo pubblicitario dell'iniziativa di che trattasi;

-

l'utilizzo gratuito di attrezzature e strutture comunali, previa presentazione delle dovute cauzioni;

Di dare atto che il sostegno all'iniziativa in argomento viene dato senza alcun onere a carico dell'Amministrazione
Comunale sia in termini di risorse finanziarie che umane;
Di demandare al Responsabili di Settore competenti l’attivazione delle procedure amministrative di competenza
finalizzate alla realizzazione del presente provvedimento;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, con unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/07/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 11/07/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

