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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 19    
 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio all'associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine per 
la presentazione del volume Armonie di colori in volo - deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 05 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Assente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione patrocinio all'associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine per 
la presentazione del volume Armonie di colori in volo - deliberazione d'indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 3056 del 30 gennaio 2014 mediante la quale il presidente 

dell’associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale e l’utilizzo del Centro Civico per la presentazione del volume Armonie di Colori in volo che 
si svolgerà il 21 febbraio 2014; 

 
CONSIDERATA la valenza culturale dell’iniziativa che si propone di dare il giusto risalto 

all’attività realizzata dalla pattuglia Acrobatica Nazionale, formazione area militare nota in tutto il 
mondo per le sue acrobazie e per la professionalità, che dà lustro alle forze armate italiane; 

 
SENTITO l’assessore alla cultura che propone di sostenere il progetto concedendo il patrocinio 

alla presentazione del volume Armonie di colori in volo, dando facoltà all’associazione Arma 
Aeronautica Sezione di Udine di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutto il materiale 
inerente l’iniziativa;  

 
VISTO che il Centro Civico è un  immobile destinato a scopi sociali per le attività di carattere 

culturale e sociale realizzate anche dalle associazioni; 
 
ATTESO che l’associazione nell’istanza si è impegnata al pagamento della tariffa prevista per 

l’utilizzo della struttura e al pagamento della quota di rimborso spese per la polizza RCT comunale;  
 
ATTESO che per l’associazione provvederà con proprio personale alla sorveglianza, 

all’apertura e alla chiusura dei locali, nonché alla vigilanza sul divieto di fumo all’interno della 
struttura stessa; 

 
VISTO il Regolamento per l’utilizzo del Centro civico; 

 
VISTO l’art. 9 bis del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persona, Enti pubblici e 
privati, comprese le associazioni, il quale prevede che in occasione di manifestazioni di particolare 
rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzate nell’ambito comunale da privati o associazioni il 
Comune può concedere il patrocinio e vantaggi economici consistenti in erogazioni di contributi 
speciali in numerario o in riduzione o esenzione dal pagamento delle tariffe per l'uso dei beni 
comunali;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di CONCEDERE il patrocinio alla presentazione del volume Armonie di colori in volo 

programmata dall'associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine, dando facoltà all’associazione di 
utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutto il materiale inerente l’iniziativa;  
 

2) di DARE ATTO che l’associazione Arma Aeronautica Sezione di Udine, che pagherà le 
tariffe per l’utilizzo del Centro civico e il rimborso della polizza RCT, provvederà con proprio 
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personale alla sorveglianza, all’apertura e alla chiusura dei locali, nonché alla vigilanza sul divieto di 
fumo all’interno della struttura stessa.  

 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

delibera 
 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  

comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 SANTAROSSA Ilva 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/02/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
25/02/2014 . 
Lì   10/02/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 05/02/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      SANTAROSSA Ilva                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 10 febbraio 2014 


