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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. 35    
 
 
OGGETTO: Concessione patrocini - delibera di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 11 del mese di MARZO     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 Presente 
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. MUSTO - ANDREA 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 patrocini - DELIBERA DI INDIRIZZO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le note con cui gli organizzatori di diverse manifestazioni/iniziative hanno chiesto 
all’Amministrazione comunale la concessione del patrocinio e formulato le richieste indicate 
nell’allegato prospetto;  
 
SENTITO il parere degli Assessori competenti  in materia i quali reputano opportuno concedere il 
patrocinio dell’ente a sostegno delle manifestazioni/iniziative di cui all’allegato; 
 
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; 
 
RICHIAMATI inoltre i Regolamenti che disciplinano l’utilizzo delle varie strutture comunali come: 
Casa della Musica (art. 3 comma 3 e art. 4 comma 4) Centro Civico (art. 4),  Impianti Sportivi nonchè 
il contratto di locazione del Teatro Pier Paolo Pasolini e relativi tariffari; 
 
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 alle manifestazioni e/o /iniziative indicate nell’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dando pertanto facoltà agli 
organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione 
inerente dette manifestazioni e/o iniziative; 

 
 DI ACCOGLIERE le richieste di esenzione dal pagamento delle tariffe d’uso, ove esistenti,  

degli impianti e strutture comunali, riportate nell’allegato elenco;  
 

 DI DEMANDARE al settore di competenza per materia, la predisposizione degli atti necessari 
per l’autorizzazione all’utilizzo degli impianti e strutture e la contabilizzazione del mancato 
introito delle tariffe d’uso. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 35 del 11/03/2015  4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/03/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
28/03/2015 . 
Lì   13/03/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to 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 13/03/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 13 marzo 2015 



N.
N. 

PROT.
DATA 
PROT.

DENOMINAZI0NE 
ASSOCIAZIONE

INIZIATIVATA E/O 
MANIFESTAZIONE PER LA 

QUALE SI RICHIEDE IL 
PATROCINIO

STRUTTURA  RICHIESTA 
CON ESENZIONE 

PAGAMENTO TARIFFE 
D'USO

BENI 
RICHIESTI

ALTRO
DATA INIZIATIVA 

E/O 
MANIFESTAZIONE

ESITO 

1 5574 09/03/2015
A.P.D. SPORTING CLUB 

CERVIGNANO

TROFEO DELLE PROVINCIE - 
Torneo tra le rappresentative 

provinciali delle quattro provincie 
(Udine,Gorizia, Trieste, 

Pordenone)

Palazzetto dello Sport
25/04/2015 

(allestimento campo -
26/04/2015 (gare)

Concesso patrocinio 
ed accoglimento 

richiesta  esenzione 
dal pagamento delle 

tariffe d'uso del 
palazzetto

2 3338 11/02/2015
  UNVS sezione E.PIANI 

CERVIGNANO 
Assemblea nazionale annuale ed 
intrattenimento teatrale

Teatro "Pier Paolo Pasolini" 07-08/05/2015

Concesso patrocinio 
ed accoglimento 

richiesta  esenzione 
dal pagamento tariffe 
d'uso per la struttuta 

richiesta

3 3830 11/02/2015
GRUPPO MARCIATORI DI 

CERVIGNANO
XXVII Sportinsieme Cervignano 2 coppe 12/04/2015

Concesso patrocinio - 
non si concedono 

coppe per 
indisponibilità fondi

4 5170 04/03/2015
MIOSSPORT Associazione 
Sportiva dilettantistica  di 

Pesistica e preparazione fisica

Coppa Italia di Pesistica Junior, 
Senior, Master ed Università  

Palazzetto dello Sport 30-31/05/2015

Concesso patrocinio 
ed accoglimento 

richiesta  esenzione 
dal pagamento delle 

tariffe d'uso del 
palazzetto

5 4683 25/02/2015
A.C.A.T. n. 14 Cervignanese - 
Associazione Club Alcolisti in 

Trattamento

Corso di sensibilizzazione  ai 
problemi alcolcorrelati e complessi 
c/o Fiumicello 

dal 08/06/2015 al 
13/06/2015

Concesso patrocinio

6 3155 10/02/2015
CIRCOLO BOCCIOFILO “O. 

MIAN”

Torneo amatoriale di calcio e 
marcialonga lungo le vie del paese 
c/o Muscoli in occasione del 50° 
anniversario della fondazione dei 
SISILOS

24/26 aprile 2015 Concesso patrocinio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE DI CONCESSIONE  PATROCINIO - DELIBERA DI INDIRIZZO


