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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 54 DEL 15/05/2018
OGGETTO: Concessione patrocini gratuiti.
L’anno 2018, addì 15 del mese di maggio, alle ore 17:00 nella sala delle Adunanze del Comune suddetto,, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.

GRECO Paolo
LETTERE Paolo
PERRONE Vincenzo Francesco

PRESENTI
Sì
Sì
Sì

ASSENTI

Constatata la legalità dell'adunanza, Paolo GRECO, SINDACO del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Partecipa, il SEGRETARIO del Comune Dott. Paolo PALLARA

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000
Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla
regolarità tecnica.
Data 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo GRECO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta prot. n. 2268 del 10.5.2018, del Sig. Falco Francesco, in qualità di legale rappresentante della Action
AID Gruppo Locale di Lecce, il quale comunica lo svolgimento delle manifestazioni denominate “Caprarica in bici”,
per il 20 maggio 2018, e “Mattinata ecologica”, per il 26 maggio, chiedendo il patrocinio del comune;
Vista la richiesta prot. n. 2269 del 10.5.18, da parte del Sig. Cucurachi Nicola, in qualità di Presidente della ASD
Effetto Serra, il quale chiede il patrocinio del Comune di Caprarica per la manifestazione che si terrà il giorno 20
maggio 2018 denominata “Mountain Bike La Serra”, che interesserà principalmente la zona località Serra;
Vista la richiesta prot. n. 2346 del 15.5.18, della Sig.ra Carla del Nunzio, Presidente dell'Associazione Ideale
Osservatorio Torre di Belloluogo, che scrive anche a nome dell'Associazione culturale Fondo Verri di Lecce, la quale
chiede il patrocinio morale gratuito del comune all'iniziativa culturale umanitaria intitolata “Compianto per i bambini
siriani”, dedicata alla memoria degli artisti e intellettuali salentini Annamaria Massari e Antonio Leonardo Verri, nel
25 esimo anniversario della loro scomparsa;
Ritenuto che tali iniziative presentino tutte un indubbio interesse pubblico e sociale, per cui l'amministrazione può
concedere il patrocinio gratuito;
Che le iniziative a tutela dell'ambiente e della cultura rientrano nelle finalità e nei valori di questa amministrazione;
Che le associazioni richiedenti non perseguono fini di lucro, e le iniziative presentano carattere gratuito e di indubbia
rilevanza;
Ritenuto che sia giusto e opportuno patrocinare le iniziative in questione, autorizzando ove richiesto l'utilizzo del logo
comunale;
Acquisiti i pareri ex art.49 Tuel 267/00;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) di patrocinare l'iniziativa delle manifestazioni denominate “Caprarica in bici”, per il 20 maggio 2018, e
“Mattinata ecologica”, per il 26 maggio, promosse da Action AID Gruppo Locale di Lecce;
2) di patrocinare l'iniziativa denominata “Mountain Bike La Serra”, che si terrà il giorno 20 maggio 2018 e che
interesserà principalmente la zona località Serra, promossa da ASD Effetto Serra;
3) di patrocinare l'iniziativa culturale umanitaria intitolata “Compianto per i bambini siriani”, dedicata alla
memoria degli artisti e intellettuali salentini Annamaria Massari e Antonio Leonardo Verri, nel 25 esimo
anniversario della loro scomparsa, promossa dall'Associazione Ideale Osservatorio Torre di Belloluogo e dal
Fondo Verri Lecce;
4) di autorizzare ove richiesto l'utilizzo del logo comunale;
5) di dare atto che il patronicio è concesso a titolo gratuito e non sono previsti costi a carico di questa
amministrazione;
6) di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto con separata votazione unanime, ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 15/05/2018e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.
Dalla residenza municipale, addì 15/05/2018

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________
A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,
[ ] diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma
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