N. 29
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
CONCESSIONE
PATROCINIO
SOSTENIBILITÀ” SOCIETÀ Eart srl.

PROGETTO

“ARTE,

NATURA,

L’anno Duemiladodici questo giorno tre del mese di marzo alle ore 9,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- FULGONI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
DARIO
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI

GIUSEPPE

VICE-SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza turistico-promozionale e che contribuiscano a potenziare l'attrattiva del
territorio;
RITENUTO opportuno promuovere momenti concreti di valorizzazione della cultura, anche
se promossi da realtà private che propongano progetti adeguati;
VISTA la nota, ns prot. 1227 del 28.02.2012 con la quale la società Eart – Energy of Art
srl propone il progetto “Arte, Natura, Sostenibilità”, declinato in tre eventi espositivi di
grande richiamo, da realizzarsi nei locali del Palazzo del Podestà di Castell’Arquato;
VISTA la concomitante richiesta di concessione del patrocinio comunale;
TENUTO CONTO che tale progetto è di notevole rilevanza e che ed è coerente con le
finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore della promozione turistica, data la
cospicua copertura pubblicitaria garantita dagli organizzatori, ma anche con i
programmi/progetti in materia di valorizzazione della cultura;
RILEVATO che esaudire la richiesta non comporta spese per l’ente e che tali che tali
elementi con sentono di accogliere la richiesta della società Eart srl;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale sul materiale
promozionale prodotto per la promozione del progetto “Arte, Natura e Sostenibilità”;
2. di concedere l’esenzione dal pagamento della quota dovuta per l’occupazione dei
locali del Palazzo del Podestà ove vengono allestite la tre mostre facenti parte del
progetto a condizione che gli organizzatori provvedano alla pulizia, allestimento dei
locali coinvolti, apertura/chiusura e guardiania durante le mostre, ripristino dello
stato iniziale dei locali al termine di ciascuna di esse ;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

CONCESSIONE PATROCINIO
SOSTENIBILITÀ” SOCIETÀ Eart srl.

OGGETTO:

PROGETTO

“ARTE,

NATURA,

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 29 del 3-3-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....10 3 12...... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

