
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 56
del 26-03-2018

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONCESSIONE PATROCINIO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A
FAVORE DEL "CORO 3 MOLINI" PER ORGANIZZAZIONE 26° SAGGIO
MUSICALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MUSICALE DI CAVRIE'.

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisei mese di marzo alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Assente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Presente
Zangrando Giulia Presente
Mion Marco Presente
Golfetto Gianluigi Assente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.

Piaia Fiore nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DEL "CORO 3 MOLINI" PER ORGANIZZAZIONE 26° SAGGIO MUSICALE DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA MUSICALE DI CAVRIE'.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la nota in atti al n. 4933 del 06.03.2018 con la quale il Presidente del “Coro 3 Molini”, con
sede in Cavriè di San Biagio di Callalta, chiede la concessione del patrocinio nonché
l’assegnazione di un contributo a fronte delle spese per l’organizzazione della manifestazione 26°
SAGGIO MUSICALE degli alunni della scuola Musicale che si terrà presso la Chiesetta di Santo
Menna in data 19 maggio 2018,

TENUTO CONTO che il Saggio Musicale è un appuntamento importante ed atteso dai ragazzi che
hanno frequentato la scuola Musicale e dalle loro famiglie;

TENUTO CONTO che tali manifestazioni creano un importante momento di aggregazione e
socializzazione tra i cittadini del territorio comunale anche appartenenti a diverse generazioni;

RITENUTO pertanto di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione
26° SAGGIO MUSICALE che si terrà presso la Chiesetta di Santo Menna in data 19 maggio 2018,
autorizzando l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto
Comunale;

RITENUTO inoltre di assegnare un contributo di € 300,00 al “Coro 3 Molini” a fronte delle spese da
sostenere per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
il  Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI CONCEDERE per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione “26° SAGGIO
MUSICALE degli alunni della scuola Musicale che si terrà presso la Chiesetta di Santo
Menna in data 19 maggio 2018, autorizzando l’uso e la riproduzione dello stemma del
Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale;

DI ASSEGNARE un contributo di € 300,00 al “Coro 3 Molini” a fronte delle spese da2.
sostenere per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;

DI DARE ATTO che l’adozione del presente atto non comporta automaticamente3.
l’autorizzazione all’organizzazione dell’evento in programma e che tutti gli oneri inerenti e
conseguenti la realizzazione dell’ iniziativa sopraccitata nonché il rispetto di tutte le
normative e disposizioni vigenti anche in materia di security e safety sono a carico dei
richiedenti;

DI DARE ATTO che all’impegno di spesa  della somma sopra citata  provvederà  il4.
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d), del Decreto



Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,5.
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della6.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione7.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione8.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fiore Piaia F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 700

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 03-04-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


