COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 84
del 30-04-2013

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE
PATROCINIO
DALL'ASSOCIAZIONE CALLIS ALTA.

INIZIATIVE

ORGANIZZATE

L’anno duemilatredici, addì trenta mese di aprile alle ore 19:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
PRESENTE/ASSENTE
Pinese Francesca
Presente
Cenedese Daniele
Presente
Carnio Manuel
Presente
Florian Aronne
Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
La Dott.ssa Pinese Francesca nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONCESSIONE
PATROCINIO
DALL'ASSOCIAZIONE CALLIS ALTA.

INIZIATIVE

ORGANIZZATE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta in atti al n. 6371 del 02.04.2013 con la quale il Sig. Antonio Biasi in qualità di
Presidente dell’Associazione Callis Alta con sede in San Biagio di Callalta chiede il patrocinio e
l’uso gratuito di palco, sedie e transenne per due iniziative che consistono in:
- un incontro aperto al pubblico denominato “Stelle e calici in Villa” in collaborazione con
l’Associazione degli Astrofili Trevigiani che si terrà in data 18 maggio 2013, presso Villa Onesti
a San Biagio di Callalta
- una rappresentazione teatrale aperta al pubblico, in collaborazione con la Compagnia teatrale
“Rinascita” di Paese, che si terrà in data 1 giugno 2013, presso l’Azienda Vitivinicola “Adriana
Zambon” di Rovarè
TENUTO CONTO dell’effettiva rilevanza culturale e dell’interesse che rivestono le iniziative
sopraccitate per la comunità locale;
RITENUTO pertanto, di riconoscere la valenza culturale delle iniziative che prevedono:
1) l’osservazione astronomica notturna del cielo
2) una rappresentazione teatrale
di aderire alla richiesta concedendo il patrocinio dell’Amministrazione Comunale agli eventi
sopraccitati, nonché l’uso gratuito delle attrezzature comunali per l’organizzazione degli stessi;
RITENUTO altresì di autorizzare l’uso dello stemma del Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto
Comunale;
ATTESA l’urgenza di provvedere, al fine di consentire con tempestività ed efficienza
l’organizzazione delle iniziative in oggetto;
VISTO il Regolamento Comunale per l’utilizzo dei locali comunali;
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”;
- l'art. 16, 3° comma, del 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
1. DI CONCEDERE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, il patrocinio di questa Amministrazione Comunale agli eventi:
a) un incontro aperto al pubblico denominato “Stelle e calici in Villa” in collaborazione con
l’Associazione degli Astrofili Trevigiani che si terrà in data 18 maggio 2013, presso Villa
Onesti a San Biagio di Callalta
b) una rappresentazione teatrale aperta al pubblico, che si terrà in data 1 giugno 2013,
presso l’Azienda Vitivinicola “Adriana Zambon” di Rovarè;
2. DI AUTORIZZARE l’uso gratuito delle attrezzature comunali per le iniziative;

3. DI AUTORIZZARE l’uso dello stemma del Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto
Comunale;
4. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti 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”,;
5. 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”;
6. 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”;
7. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto 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. 6 in data 13.12.2012 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 30-04-2013

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. 6 in data 13.12.2012 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 30-04-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Francesca Pinese

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 797
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 24-05-2013 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

