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Deliberazione n. 20
del 17/06/2016

OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO
ALL’ASSOCIAZIONE PRO LAVERDA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA
MADDALENA DAL 21 AL 25 LUGLIO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno Diciasette del mese di
Giugno, 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
A

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 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LAVERDA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANTA
MARIA MADDALENA DAL 21 AL 25 LUGLIO 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Laverda è una piccola frazione suddivisa tra i Comuni di Lusiana, di Salcedo e
di Marostica, tutti siti in Provincia di Vicenza.

Considerato che l’associazione Pro Laverda, il gruppo di volontari e la parrocchia di Laverda
hanno organizzato la  sagra di Santa Maria Maddalena.

Vista la nota del 30/05/2016, pervenuta al protocollo comunale n 1555 del 31/05/2016, con la
quale l’ Associazione Pro Laverda chiede il patrocinio  e  l’uso del logo del Comune di Salcedo in
occasione della Festa Patronale di Santa Maria Maddalena 2016 che avrà luogo  tra il 21 e il 25
Luglio 2016;

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 all’Associazione Pro
Laverda per l’iniziativa della Festa Patronale di Santa Maria Maddalena che avrà luogo  tra
il  21 e il 25 Luglio 2016;

2. 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;



3 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 17/06/2016 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 17/06/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


