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L’anno Duemilatredici questo giorno quindici del mese di giugno alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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- 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 sociale e di socializzazione, con particolare riguardo per quelle realizzate dalle locali
associazioni di volontariato;
VISTA la richiesta dell’Associazione Genitori di Castell’Arquato, ns prot. n.3977 del 05.06.2013 con
la quale si chiede patrocinio morale per l’iniziativa “Astrobimbi” in programma sabato 6 luglio
2013 presso il sagrato della chiesa di San Lorenzo;
RILEVATO che tale iniziativa rappresenta una piacevole occasione di socializzazione e di
conoscenza in quanto l’iniziativa prevede un laboratorio didattico per i bambini dai 7al 13 anni
che permetterà ai partecipanti, grazie agli astrofili di Piacenza, di osservare il cielo tramite
telescopi e che l'accoglimento della richiesta non comporta oneri aggiuntivi per il comune di
Castell'Arquato;
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 Genitori di Castell’Arquato il patrocinio morale, per l'iniziativa
“Astrobimbi” in programma il 6 luglio 2013 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 socio‐culturale ;
2. di dare atto che, sarà cura dell’organizzazione richiedere presso gli uffici competenti le
necessarie autorizzazioni ed espletare le pratiche richieste dalla normativa vigente;
3. di comunicare all’Associazione Genitori che nel caso in cui la manifestazione non potesse
svolgersi a causa del maltempo o che si decida di rimandarla ad altra data sarà necessario
avvertire immediatamente gli uffici comunali interessati;

4. 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 MORALE ALLA ASSOCIAZIONE
GENITORI DI CASTELL’ARQUATO PER L’INIZIATIVA “ASTROBIMBI” DEL 6
LUGLIO 2013 .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, 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:
………FAVOREVOLE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Castell’Arquato, …13 6 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa 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:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………..
Castell’Arquato, ……15 6 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 69 del 15 6 2013

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 .....24 6 2013...
15 consecutivi.

e per gg.

- 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 –

