
Comune di Agliana Deliberazione della Giunta Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 08 LUGLIO 2019

  
N. 64 del 08 LUGLIO 2019

OGGETTO: CULTURA E SPORT: INIZIATIVE ORGANIZZATE E/O PATROCINIO RICHIESTO
DA LEGAMBIENTE E G.S. DINO DIDDI- CONCESSIONE PATROCINIO

Nell’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio, convocata per le ore 12:35, si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Presidente LUCA BENESPERI
Sono presenti i signori Assessori:

LUCA BENESPERI SINDACO Presente

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Assente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  DONATELLA D'AMICO.
 

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente, come affermato dall’art. 2 del proprio Statuto, esercita le funzioni in materia di
promozione di attività ricreative, sportive, sociali, culturali  e le svolge anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali in
ossequio al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, in base all’art. 4 del “Regolamento per la concessione di patrocini
e contributi” approvato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunalen. 58 del 28.11.2011 e n. 19 del
4.4.2014, può esprimere il sostegno dell’Amministrazione nei confronti di attività particolarmente rilevanti
dirette alla collettività, svolte negli ambiti di intervento indicati all’art. 2 e compatibili con le finalità
istituzionali dell’Ente;
RICORDATO che il patrocinio è "una forma simbolica con la quale il Comune accorda il proprio sostegno"
nell'ambito della propria attività discrezionale regolamentata;
ESAMINATE le domande di patrocinio recentemente pervenute;
CONSTATATO che le domande possiedono i requisiti prescritti;
DATO ATTO dell'assenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/20000, all'uopo espressi dal
Responsabile del Servizio interessato, Dr. Paolo Pierucci, in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile
del Servizio Associato Economico-Finanziario, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO l’art. 48 del D.L.gs 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli

DELIBERA
1) di concedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale alle iniziative sotto elencate;
2) di concedere altresì i benefici sottoelencati dando atto che le Associazioni agiscono senza scopo di lucro;
 

Soggetto
richiedente Evento organizzato Benefici

LEGAMBIENTE
XXXI ed. FESTAMBIENTE dal
14 al 18 agosto 2019, Parco
Naturale della Maremma

 -----------------------

GS DINO DIDDI 72° ED. COPPA DINO DIDDI, 1
settembre 2019, Agliana

Attrezzature nella disponibilità
dell'Ente e premi di rappresentanza
di modestissimo valore economico.



3) di dare mandato all'economo comunale per il reperimento e l'acquisizione dei premi di modestissimo valore
economico concessi al G.S. Dino Diddi;
4) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze -
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SINDACO
LUCA BENESPERI

SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO


