N. 44
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEI LOCALI DEL MEZZANINO

PER MOSTRA UN GIOIELLO PER LA VITA.
L’anno Duemiladiciassette questo giorno 25 del mese di marzo alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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-
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;
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SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Il geom. ROCCHETTA
IVANO, 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 l’Amministrazione comunale intende
sensibilizzare la popolazione su varie tematiche;

promuovere eventi culturali per

PREMESSO altresì che:
- la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza
dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte
dell'Amministrazione Comunale;
- il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla
manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, diffusa
attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli
strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;
VISTA la proposta presentata dalla sig.ra Sandra Ercolani, architetto - jewellery designer,
di Piacenza, del 16.01.2017 con la quale si chiede il patrocinio gratuito e l’utilizzo del locale
Mezzanino per l’esposizione della mostra “Un Gioiello per la Vita” nata all’interno del Progetto
Gioiello di Comunicazione in collaborazione con il Comitato Culturale di Volontariato di Piacenza,
Sinergie, all’interno del quale sono stati creati gioielli, con materiali non preziosi, contro le violenze
sulle donne;
CONSIDERATO che tale mostra è itinerante ed è stata già ospitata in Comuni come Piacenza e
Bobbio e che data la finalità etico sociale dell’iniziativa si ritiene opportuno concedere il patrocinio
e l’utilizzo gratuito dei locali del Mezzanino per il periodo 17/25 giugno 2017;

ATTESO che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono essere il più possibile
improntati alla rilevazione della coerenza tra l'attività del richiedente e quella istituzionale
dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che nel caso della concessione del patrocinio le valutazioni istruttorie sono
legate alla gestione dell'immagine dell'Amministrazione, preordinata a scelte di adesione
istituzionale non riconducibili ad una semplice analisi tecnico-gestionale;

RICHIAMATO l’art.6 del vigente Statuto comunale ad oggetto “Stemma e gonfalone”;

PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. N.49,
comma 1 e N.147bis, comma 1 del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo gratuito del Mezzanino per il periodo
17/25 giugno 2017 alla mostra “Un Gioiello per la vita” promosso dall’arch. Sandra
Ercolani in collaborazione con il Comitato Culturale di Volontariato di Piacenza
Sinergie;
2) 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

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEI LOCALI DEL MEZZANINO

PER MOSTRA UN GIOIELLO PER LA VITA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
Castell’Arquato, 24.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- EDUCATIVO CULTURALE - drssa Veruska Renzella -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile :
==============================
Castell’Arquato,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 44 del 25.03.2017

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: … .
……6.4.2017…………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

