
CCOOMMUUNNEE DDII SSAALLCCEEDDOO
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 96 copia della presente
Deliberazione e’ in pubblicazione
all’Albo on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 01/06/2016
al 16/06/2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta

_______________________________
Copia conforme all’originale, in
carta libera per uso amministrativo

Lì, 01 Giugno 2016

F.to Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa
Deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 della D.Lgs.
267/2000.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n. 16
del 20/05/2016

OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO
INIZIATIVA “VAGHE STELLE”
TREKKING DI RICERCA
TERRITORIALE A PIEDI DAL 02 AL
05 GIUGNO 2016 – DALL’ASTICO
ALL’ALTOPIANO

L’anno duemilasedici, il giorno Venti del mese di
Maggio, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO INIZIATIVA “VAGHE STELLE”
TREKKING DI RICERCA TERRITORIALE A PIEDI DAL 02 AL 05
GIUGNO 2016 – DALL’ASTICO ALL’ALTOPIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 05/05/2016, pervenuta al protocollo comunale n 1361 del 10/05/2016, con la
quale il Sig. Mirco Corato rappresentante del gruppo informale VAGHE STELLE, tesa ad ottenere
il patrocinio  e  l’uso del logo del Comune di Salcedo in occasione della  manifestazione Trekking
di ricerca territoriale 2016 che avrà luogo  tra giovedì 02 giugno e domenica 05 giugno 2016, con
inizio da Calvene (VI) e conclusione a Lusiana (VI), interessando anche il nostro Comune;

Atteso che il gruppo in argomento, composto da persone con diverse competenze, condividerà
un itinerario di cinque giorni a piedi volto a creare relazioni, far emergerei vissuti, conoscere le
realtà economiche, sociali e culturali che sanno valorizzare il patrimonio di biodiversità dei nostri
territori;

Rilevato che l’evento proposto non ha scopo di lucro e si inserisce nei seguenti settori di
attività:

 Studio e conoscenza dei territori collinari e montani, del loro patrimonio montano,
culturali e storici;

 Valorizzazione delle peculiarità e delle identità più autentiche degli ambienti montani e
collinari;

 Mettere in rete soggetti di economia locale e favorire il loro incontro con i consumatori,
in particolare le fasce orientate al consumo solidale e locale;

 Miglioramento ed evoluzione del rapporto città montagna;

Ritenuta l’iniziativa, per le finalità proposte, meritevole di sostegno da parte
dell’Amministrazione Comunale;

Preso Atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo
all’Amministrazione di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione
patrocinata;

Visto il Regolamento Comunale  per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni
economiche e gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, approvato con
deliberazione consiliare n. 97 del 19/12/1990 che disciplina le modalità di concessione del
patrocinio;

Avuti prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs.
267/’00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;



D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. Di concedere il patrocinio e l’uso del logo  del Comune di Salcedo al gruppo Vaghe Stelle
rappresentato da Mirco Cerato di Marostica per l’iniziativa della  manifestazione Trekking
di ricerca  territoriale 2016 che avrà luogo  tra giovedì 02 giugno e domenica 05 giugno
2016, con inizio da Calvene (VI) e conclusione a Lusiana (VI), interessando anche il nostro
Comune;

2. di porre a carico degli organizzatori dell’iniziativa l’obbligo di rendere pubblicamente noto
il patrocinio ottenuto, attraverso i mezzi con i quali si  provvede alla promozione
dell’iniziativa.

3. di dare atto che la concessione del patrocinio a favore dell'iniziativa per la quale viene
concesso si sostanzia nell’uso dello stemma comunale sul materiale informativo (pieghevoli,
locandine, manifesti) che verrà utilizzato per pubblicizzare l’iniziativa;

4. di specificare, altresì, che con la concessione del patrocinio, il Comune rimane comunque
estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione fra persone private, enti pubblici
o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario, né assume, sotto alcun
aspetto, responsabilità alcuna in merito a qualsiasi danno a cose o persone, provocato o
subito, a causa e durante la manifestazione stessa;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Associazione EQuiStiamo  con sede in
Vicenza , Piazzale Giusti n. 23, nella persona del coordinatore del progetto “Vaghe stelle”,
sig. Corato Mirco, residente in Marostica, via Torresin n. 6,
trekkingvaghestelle@gmail.com.

6 di trasmettere in elenco, comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 20/05/2016 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 20/05/2016

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


