COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 171
del 15-09-2014

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA SECONDA EDIZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE "GRUPPI DI CUCINA SANA".

DI

L’anno duemilaquattordici, addì quindici mese di settembre alle ore 11:30 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
Bisognini Antonella
Presente
Mion Marco
Presente
Tubia Federico
Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Piaia Fiore nella sua qualità di VICESINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA SECONDA EDIZIONE DI PROMOZIONE
DELLA SALUTE "GRUPPI DI CUCINA SANA".
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in atti al n. 15991 del 05.09.2014 con la quale l’Azienda ULSS N. 9 - Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - richiede il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale alla seconda edizione dell’iniziativa di promozione della salute “Gruppi di cucina sana”;
TENUTO CONTO che l’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze di una corretta
alimentazione e la loro applicazione pratica nella vita di tutti i giorni, di mantenere e promuovere la
salute delle persone, di preparare e cucinare il cibo in maniera sana come prevenzione dell’obesità
del sovrappeso ed in generale delle malattie cronico-degenerative;
DATO ATTO che la prima edizione del corso ha avuto un notevole successo;
TENUTO CONTO l’ULSS 9 ha richiesto con la nota sopraccitata la collaborazione per la raccolta
presso la Sede Municipale delle iscrizioni ai gruppi, al fine di agevolare l’informazione e la
partecipazione dei cittadini;
RICONOSCIUTA la valenza sociale dell’iniziativa in oggetto aperta alla cittadinanza del territorio
comunale;
RITENUTO altresì di autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, ai sensi dell’art.
3 dello Statuto Comunale;
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 dal Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 16, 3° comma, del Regolamento Comunale per l a 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
1. DI CONCEDERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, il patrocinio di questa Amministrazione Comunale alla seconda edizione di
promozione della salute “Gruppi di cucina sana” organizzata dall’ULSS n. 9 - Dipartimento
di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
2. DI AUTORIZZARE l’uso dello stemma del Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto
Comunale;
3. DI DARE ATTO che le iscrizioni ai gruppi si terranno presso la Sede Municipale al fine di
agevolare l’informazione e la partecipazione dei cittadini;
4. DI DARE ATTO che a seguito della concessione del patrocinio il Comune di San Biagio di
Callalta rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si
costituisce fra l’organizzatore e soggetti terzi e che il soggetto richiedente rimane l’unico
responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa;
5. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio

Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
6. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
7. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione
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”;
8. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
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”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 11-09-2014

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”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 11-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Fiore Piaia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1499
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 29-09-2014 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 del l'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
la sua pubblicazione.

, decimo giorno dopo

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

