N. 54
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E INGRESSO GRATUITO
VISCONTEA IN DATA 6 5 2012 - ASSOCIAZIONE TRANSITUM PADI.

ROCCA

L’anno Duemiladodici questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 9,10
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- 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, nonché importanza culturale;
VISTA la nota, agli atti, dell’associazione per la promozione della Via Francigena
Transitum Padi con la quale la stessa richiede la concessione del patrocinio morale del
Comune di Castell’Arquato, e la facoltà di usufruire annualmente di un certo numero
ingressi gratuiti alla Rocca Viscontea, come da vigente capitolato per la gestione dei
servizi turistici e museali per la giornata del 6 maggio 2012;
TENUTO CONTO che tale iniziativa è notevole rilevanza e che sono coerenti con le
finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore della promozione turistica e in
particolare, con i programmi/progetti in materia di valorizzazione della cultura, nonché
sostegno alle associazioni senza scopo di lucro;
RICHIAMATO il vigente decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi e
attribuzione delle relative funzioni;
VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del servizio Socio-Culturale e dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che si allegano;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale all’associazione Transitum
Padi sul materiale promozionale prodotto, trattandosi di evento con rilevanza per la
comunità locale e incidenza nella promozione territoriale;
2. di concedere alla medesima associazione di usufruire di n.50 ingressi gratuiti alla Rocca
Viscontea, dando mandato al referente dell’ufficio attività culturali del comune di comunicare
tale disposizione al gestore dei servizi turistici e museali;
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.
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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. 54 del 28-4-12
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 ... 8 5 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 –

