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Deliberazione n. 32
del 25.09.2015

OGGETTO: Concessione del patrocinio comunale
all’associazione “DUE MANI PER UN
CUORE” di Miane TV per il progetto scuola
di vita

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTICINQUE del
mese di SETTEMBRE, 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: Concessione del patrocinio comunale all’associazione “DUE MANI PER UN
CUORE” di Miane TV per il progetto scuola di vita

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 26 agosto 2015, pervenuta al Protocollo Comunale n. 1999 del

11/09/2015, con la quale il Presidente dell’Associazione Due Mani Per Un Cuore , con sede a

Miane (TV), chiede il patrocinio di questo Comune a sostegno del progetto “SCUOLA DI VITA”,

in tema di educazione nella sicurezza stradale a vari livelli e che ha lo scopo tramite un percorso

formativo e preventivo di diffondere la mentalità del fare al prossimo, senza alcune frontiere, le

colonne del progetto sono la promozione dell’autostima ed il rispetto, la sicurezza ed il benessere

psico-fisico e sociale tramite la prevenzione e trasmissione  di conoscenza generali e specialistiche;

RITENUTO di aderire alla richiesta di patrocinio ritenendo che vi sia un pubblico interesse

al buon esito dell’iniziativa in oggetto;

VISTO il D. L. 78/2010 convertito in Legge 122 del 30/07/2010;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DD EE LL II BB EE RR AA

1) di concedere il patrocinio del Comune di Salcedo, finalizzato al solo utilizzo del logo

comunale, all’Associazione “Due Mani Per Un Cuore” di Miane TV per l’organizzazione

dell’iniziativa denominata “SCUOLA DI VITA” ;

2) di autorizzare la citata associazione ad inserire il logo del Comune di Salcedo nelle locandine

pubblicizzanti l’evento in oggetto.

§§§§§§§§§§§§§§

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 25/09/2015 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 25/09/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


