Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E
Seduta del 18-02-2010 N. 12
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO AL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
PROMOSSE
NELL'ANNO
2010
DALL'ASSOCIAZIONE
CARDIOPATICI ONLUS DI FOLIGNO.

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 08:00, nella
Residenza Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella
persona dei signori:
VITALI SANDRO

SINDACO

Presente

LANDRINI MORENO

ASSESSORE

Assente

FASTELLINI ENZO

ASSESSORE

Presente

TILI LIANA

ASSESSORE

Presente

LUNA ANTONIO

VICE SINDACO

Presente

CAROLI OMERO

ASSESSORE

Presente

CIANCALEONI VITTORIO

ASSESSORE

Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.
Vincenzo de Cesare.

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota pervenuta a questo ufficio in data odierna a firma del Presidente
dell'Associazione Cardiopatici Onlus Foligno con la quale ci viene comunicato il calendario
delle iniziative pubbliche previste per il corrente anno e che vedranno il coinvolgimento non
solo degli associati ma di tutti coloro che vi vorranno partecipare;
CONSIDERATO che il nostro Ente ha una consolidata collaborazione con
l'Associazione Cardiopatici Onlus formalizzata con una convenzione che ci vede impegnati
con degli spazi in cui l'associazione realizza le proprie finalità statutarie;
VISTO il programma delle manifestazioni proposto e gli autorevoli soggetti che di
volta in volta, in relazione ai temi trattati, interverranno;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, recependo lo spessore delle
iniziative, intende supportare le attività proposte dalla Associazione, considerata la sintonia
delle azioni e delle finalità tra l'associazione e l' amministrazione stessa sul fronte dell'
informazione della prevenzione e della riabilitazione;
VISTO l’Art. 4 del Regolamento Comunale per i criteri e le modalità per la
concessione di sovvenzioni e contributi e sussidi a cittadini ed Enti ;
VISTI gli artt. 49 - comma 1°- e 151 - comma 4° - del T.U.E L. del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile;

AD unanimità di voti, legalmente resi:
DELIBERA
1- Concedere, per le motivazioni in premessa espresse, all' Associazione Cardiopatici Onlus
di Foligno il patrocinio del Comune di Spello per gli incontri educativi sul fumo;
1. Dare facoltà di fare menzione del Comune di Spello riprodurne lo Stemma Civico, su
tutto il materiale a stampa e su ogni altro mezzo di comunicazione utilizzato;
2. Prevedere che alla dicitura ed allo stemma, dovrà essere riservata posizione rilevante e in
ogni caso non di secondo ordine rispetto ad ogni altra.
3. Precisare che il Comune resta del tutto estraneo all’organizzazione ed ad ogni connessa
responsabilità delle manifestazioni, nessuna pretesa può quindi derivare dal patrocinio
accordato, neppure a titolo di rivalsa.
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4. Dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma,del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
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SERVIZI DI CITTADINANZA - SOCIALE E SCUOLE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: Concessione patrocinio al calendario delle iniziative promosse nell'anno 2010
dall'Associazione Cardiopatici Onlus di Foligno

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere
Spello, 16-02-2010

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali

IL RESPONSABILE
Mauro Felicetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2010.
.
Spello, 22-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 22-02-2010.
Spello, 22-02-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello,

IL SEGRETARIO GENERALE

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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