COPIA

Deliberazione n. 201
in data 05-12-2016

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DELL'USO DEL LOGO
COMUNALE E DI UNA SALA DEL CINEMA TEATRO "MANZONI"
DI PAESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERE ALTE DE
SAN MARCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTO LEGATO
ALLA STORIA VENETA.
L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

PIETROBON FRANCESCO

Sindaco

Presente

2.

DE MARCHI MARTINO

Assessore

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

UBERTI KATIA

Assessore

Presente

5.

MORAO FEDERICA

Assessore

Presente

6.

SILVELLO CAMILLO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott. Francesco Pietrobon.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Antonella Colletto.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’associazione culturale Confraternita “Tere Alte de San Marco” ha chiesto,
con nota registrata al prot. n. 28412 in data 18 novembre 2016, la concessione del patrocinio e
l’utilizzo gratuito di una sala del Cinema teatro “Manzoni” per l’organizzazione di un evento
legato alla storia del Veneto, consistente nella proiezione del film Il leone di vetro “1866”
Annessione del Veneto Emigrazione dei Veneti, il giorno 13 dicembre 2016, alle ore 21.00;
VISTI:
‒ l’art. 38, comma 1, lett. u), dello statuto comunale, che attribuisce alla Giunta comunale
la competenza alla concessione del patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative
di particolare interesse o rilevanza culturale e sociale per la civica comunità;
‒ l’art. 15, commi 3, 4 e 5, del vigente regolamento per la concessione di benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, recanti disposizioni relative alla concessione
del patrocinio;
RITENUTO, in considerazione della rilevanza culturale dell’iniziativa per la comunità, di
accogliere le richieste dell’associazione culturale Confraternita “Tere Alte de San Marco”,
concedendo pertanto il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune per
l’organizzazione dell’evento, nonché l’uso gratuito della sala-teatro del Cinema Manzoni,
nell’ambito delle giornate nelle quali l’Ente può utilizzare la sala stessa ai sensi della
convenzione vigente con il gestore della struttura;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del sopra citato regolamento per la
concessione di benefici economici, l’associazione beneficiaria dovrà apporre, su tutto il
materiale pubblicizzante l’iniziativa, la dicitura “con il patrocinio del Comune di Paese”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di concedere il patrocinio e l’autorizzazione ad utilizzare il logo del Comune per
l’organizzazione di un evento legato alla storia del Veneto, consistente nella proiezione del
film Il leone di vetro “1866” Annessione del Veneto Emigrazione dei Veneti, il giorno 13
dicembre 2016, alle ore 21.00;

2.

di concedere l’uso gratuito della sala-teatro del Cinema teatro Manzoni;

3.

di stabilire che l’associazione beneficiaria dovrà apporre, su tutto il materiale
pubblicizzante l’iniziativa, la dicitura "con il patrocinio del Comune di Paese";

4.

di comunicare al Servizio comunale interessato la presente deliberazione per gli
adempimenti di competenza;

5.

di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione
“Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti
di concessione” del sito istituzionale dell’Ente, configurandosi, la concessione gratuita di
spazi, un vantaggio economico;
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6.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in
forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali
OGGETTO:

CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DELL'USO DEL LOGO
COMUNALE E DI UNA SALA DEL CINEMA TEATRO "MANZONI" DI
PAESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERE ALTE DE SAN
MARCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTO LEGATO ALLA
STORIA VENETA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 del Codice di comportamento
aziendale.
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Paese, 30-11-2016

Il Funzionario delegato
f.to Domenico Pavan
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 del Codice di comportamento
aziendale.
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Paese, 30-11-2016

Il Funzionario delegato al servizio finanziario
f.to Domenico Pavan
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Francesco Pietrobon

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Paese, 21-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Paese, 21-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line - nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) - è divenuta esecutiva in data ……..01-01-2017........... per decorrenza del termine, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Paese, 09-01-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Domenico Pavan
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