COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 02/07/2020
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GULLIVER

E

CONTRIBUTO

ECONOMICO

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 12:30 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. 3
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
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 49 del 02/07/2020
OGGETTO: : CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GULLIVER
La GIUNTA COMUNALE
Vista la convenzione per la gestione e l'utilizzo del Teatro Comunale sottoscritta con il
“Circolo Gulliver” di Dosolo in data 14/1/2015 e repertoriata con il numero 2186;
Vista l'allegata richiesta del Circolo Gulliver pervenuta in data 29/06/2020 prot.
n.4517 nella quale comunica il progetto di organizzare una rassegna cinematografica
estiva da tenersi ogni giovedì sera, con decorrenza dal 9/7/2020 e fino al 30/07/2020;
Dato atto che nella nota viene richiesta la collaborazione dell'Amministrazione
comunale come di seguito specificato:
-lo spazio tra la Palestra Comunale e la Scuola Secondaria di Dosolo;
- lo spegnimento di due fari della Scuola Media che interferiscono con la proiezione;
-il trasporto dei pellet dalla ditta Bedogna;
-l'accesso alla corrente presso la palestra;
-l'accesso al parcheggio della Scuola Media;
-lo sfalcio dell’erba;
-contributo economico di € 1.000,00 a fronte delle spese di organizzazione;
Ritenuta l'iniziativa meritevole di approvazione e considerato che il Circolo garantisce
la massima attuazione delle regole per vivere le proiezioni in totale sicurezza;
Dato atto che le proiezioni saranno ad ingresso libero;
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
del18/10/1994;
Ritenuto di concedere il patrocinio alla manifestazione in parola, unitamente ad un
contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese organizzative a fronte
dell’impegno dell’associazione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica 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
1. di approvare l'allegata richiesta di collaborazione pervenuta dall'Associazione Circolo
Gulliver con sede in Dosolo, Via Cerati 32, per le proiezioni cinematografiche

all'aperto, programmate
30/07/2020;

nelle

serate

di

giovedì

decorrenti

dal

9/7/2020

al

2. di concedere il patrocinio all'iniziativa sopra citata, unitamente ad un contributo
economico di € 1.000,00 per far fronte alle spese di organizzazione;
3. di dare atto che la liquidazione del contributo sarà effettuato dietro presentazione di
adeguata rendicontazione delle spese sostenute;
4. di dare mandato ai rispettivi responsabili dell'Area Tecnica - Affari generali e Polizia
Locale, di adottare gli atti conseguenti;
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. 14 del 02.07.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

