COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 13/07/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE "PERSONAAMBIENTE" PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "9°DISCESA SUL PO".
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 78 del 13/07/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE "PERSONAAMBIENTE" PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "9°DISCESA SUL PO".
La GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio e contributo pervenuta dall'Associazione “PersonaAmbiente” con sede a Casalmaggiore – Via Leopardi 23, pervenuta al protocollo nr.
4924 in data 3/7/2019, per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata
“8° Discesa sul Po” programmata per domenica 8 Settembre 2019;
Dato atto
- che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione
di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione
patrocinata;
–
che l'iniziativa ha lo scopo di promuovere una giornata di interesse ed
attenzione verso il Fiume Po coinvolgendo i singoli cittadini, mondo dello sport e della
cultura;
- che per la realizzazione dell'evento è stato richiesto un contributo di € 100,00;
Visto il Regolamento per l'uso dello stemma approvato con atto consiliare n.43 del
28/11/2011;
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n.80 del
18/10/1994;
Udito l’intervento del segretario comunale con cui evidenzia che fra i soggetti ammessi
dall’art. 12 del regolamento comunale, vi rientrano le associazioni locali o che
esercitano la loro attività a vantaggio della popolazione del Comune
Ritenuto di concedere il patrocinio ed data il valore modesto del contributo e la
valenza sovracomunale dell’iniziativa ,di attribuire all’associazione anche il contributo
di € 100,00 richiesto per la manifestazione di che trattasi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ,limitatamente alla concessione del
patrocinio, e contabile espressi dai rispettivi responsabili del Servizio ai sensi
dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera

-

di concedere all'Associazione “Persona-Ambiente” avente sede a Casalmaggiore
(Cr) Via Leopardi n.25 - C.F. 90009040198 - il patrocinio per la manifestazione
sportiva denominata “9° discesa sul Po” programmata per domenica 8 settembre
2019, unitamente ad un contributo economico di € 100,00.

-

di trasmettere all'associazione sopra citata il logo del Comune da utilizzare nelle
varie forme di diffusione del progetto.

Successivamente
-

-

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

