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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSO - IMPARARE A GESTIRE LO STRESS –
CONCESSIONE PATROCINIO E LOCALI COMUNALI

L’anno Duemiladodici questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore
9,20 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 didattica e formativa, con particolare riguardo per quelle rivolte alle fasce
deboli;
VISTA la richiesta, agli atti, dell’Associazione di psicologi PHLOX con sede a Caorso, con
la quale si chiede patrocinio morale e utilizzo del locale cosiddetto “sala centro educazione
ambientale” per l’iniziativa corso “Imparare a gestire lo stress” in programma fra Ottobre e
Novembre 2012 a Castell’Arquato;
RILEVATO che questa proposta si configura come un’importante occasione formativa atta
a promuovere la cultura del benessere psicologico della persona attraverso una presa di
coscienza e una gestione efficace dello stress ed è aperta a tutta la cittadinanza di
Castell’Arquato e che non vi sono sul territorio comunale analoghe proposte;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche
culturali, che sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che
rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico
rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività;

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 all’Associazione di psicologi PHLOX il patrocinio morale, e l’utilizzo del
logo comunale sul materiale promozionale prodotto, trattandosi di evento con
particolare rilevanza per la comunità locale e incidenza nella promozione di
tematiche coerenti con le finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore socioculturale e, in particolare, con i programmi/progetti in materia di attività di sostegno e
assistenza a situazioni di disagio psicofisico;
2. di concedere l’utilizzo del locale CEA nelle date comunicate;
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
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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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 ....... 22 10 12
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

