COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 63 DEL 18/07/2012

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE

NICOLAOS ARGHIROPOULOS IN OCCASIONE DELLA
EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “CITTA’
MONTEBELLO – EDWARD LEAR”.

IV
DI

L'anno DUEMILADODICI , il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella
sede del Comune , convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
BENEDETTO GIAMPIERO
Vicesindaco
CUZZUCOLI GIUSEPPE
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO

Si
x
x
x
x
x

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta a firma della signora Franca Evoli, Presidente dell’Associazione
Culturale “Nicolaos Arghiropoulos” di Montebello Jonico, pervenuta al protocollo
dell’ente in data 16.07.2012 ed acquisita al n.ro di prot.llo 7784;
Atteso che, con detta istanza, il Presidente dell’Associazione culturale “Nicolaos
Arghiropoulos” ha richiesto il patrocinio gratuito al Comune di Montebello Jonico in
occasione della IV Edizione del Concorso letterario “CITTA’ di MONTEBELLO
EDWARD LEAR”, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Nuovi Sentieri”,
l’Accademia del Dialetto Calabrese “Il Grifo”, l’associazione “Anglo Italian Club” ed il “
Kiwanis Reghion 2007”;
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Evidenziato che l’ iniziativa non solo rappresenta un interessante evento culturale ma
anche un veicolo pubblicitario per l’immagine e le tradizioni culturali del Comune;
Atteso che questa Amministrazione Comunale intende sostenere ed incoraggiare questo
evento attraverso un riconoscimento formale qual’ è il Patrocinio e l’autorizzazione
all’utilizzo del logo del Comune;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati,
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
previsto dall'art.49 del T.U.ee.11.,integralmente trascritto sulla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di concedere il gratuito patrocinio all’Associazione Culturale “Nicolalaos
Arghiropoulos” di Montebello Jonico per la manifestazione della IV Edizione del
concorso letterario “CITTA’ di MONTEBELLO- EDWARD LEER”, che si svolgerà
sabato 11 agosto 2012, presso la piazza Municipio in Montebello Jonico;
Di rammentare al Presidente dell’Associazione Culturale “Nicolaos Arghiropoulos” che,
così come previsto dal comma 4 dell’art. 17 del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, la concessione del patrocinio
comporta l’onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale
pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione la dicitura: “Con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico”.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reso ai sensi dell’art. 49

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere di regolarità tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
F.TO Dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

