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L’anno 2012 il giorno 13 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30, 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 Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio 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:         
 
 



OGGETTO : Concessione patrocinio. Delibera di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la nota con cui la COOP CONSUMATORI NORDEST ha chiesto 
all’Amministrazione comunale la concessione del patrocinio e la disponibilità del Teatro Pasolini  
in occasione dell’iniziativa denominata “insediamento nuovo distretto sociale Coop Nordest Basso 
e Medio Friuli” che si svolgerà martedì 21 agosto p.v.;  
 
SENTITO il parere degli Assessori competenti  in materia i quali reputano opportuno concedere il 
patrocinio dell’ente a sostegno della manifestazione di cui trattasi; 
 
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 persone, 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 proprio patrocinio; 
 
RICORDATO inoltre che  l’art. 9 bis sopra citato prevede anche la possibilità di concedere per 
particolari manifestazioni, anche non rientranti negli scopi istituzionali ma che comunque suscitano 
particolari interessi nella comunità, 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 che il citato Regolamento specifica che per patrocinio si intende il formale riconoscimento 
del valore della manifestazione nell’interesse della cittadinanza, con la facoltà del patrocinato di 
utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione 
patrocinata; 
 
CONSIDERATO che la concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto giuntale; 
 

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 per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

DI CONCEDERE il patrocinio alla manifestazione di cui nelle premesse dando pertanto facoltà 
agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione 
inerente la manifestazione; 

 
DI CONCEDERE all’organizzatore della manifestazione l’utilizzo gratuito del Teatro Pasolini.  

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  



 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
SAVINO   Gianluigi  TAVERNA Antonio 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/08/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
01/09/2012 . 
 
Lì   17/08/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Davide Cibic - 

 
 

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 13/08/2012   
                                                                                                                                           Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                - Davide Cibic - 
 
 
 
Comunicato ai capigruppo in data 17/08/2012 
 


