COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 35 DEL 26/04/2012

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA SOCIETA’
HELIANTIDE HOLDING S.P.A PER L’EVENTO “TERRITORI
SOSTENIBILI” IN AMBITO “EUPEAN SOLAR DAYS” – MELITO
PORTO SALVO 11 – 12 – 13 MAGGIO 2012.

L'anno DUEMILADODICI , il giorno VENTISEI del mese APRILE di alle ore 17:00 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)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

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 proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile .
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Proposta di deliberazione
Oggetto: Concessione Patrocinio Gratuito alla Società Heliantide Holding S.p.A. per l’evento
“Territori Sostenibili” in ambito “European Solar Days” – Melito Porto Salvo 11 – 12
-13 Maggio 2012.
IL PROPONENTE
Vista la richiesta a firma dell’Avv. Giancarlo Liberati, presidente della Società Heliantide Holding S.p.A.,
pervenuta al protocollo dell’Ente in data 11.04.2012, acquisita al n.ro 4000;
Visto che con detta nota l’Avv. Giancarlo Liberati ha richiesto il patrocinio gratuito al Comune di
Montebello Jonico in occasione dell’evento denominato “TERRITORI SOSTENIBILI” in ambito
dell’European Solar Days;
Atteso che il Comune di Montebello Jonico e questa Amministrazione Comunale intendono sostenere ed
incoraggiare questo evento attraverso un riconoscimento formale qual è il Patrocinio, oltre alla
concessione dell’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune;
Che, pertanto, oltre che un evento intellettuale, l’iniziativa rappresenta anche un veicolo per approfondire
le conoscenze nel campo delle fonti rinnovabili di energia, sia per i cittadini che per i professionisti che
operano nel settore;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto opportuno procedere alla concessione del patrocinio gratuito;

PROPONE
Di concedere il gratuito patrocinio alla Società Heliantide Holding S.p.A, in occasione dell’evento
denominato “TERRITORI SOSTENIBILI” in ambito dell’European Solar Day , che si svolgerà l’ 11 – 12
– 13 maggio 2012 presso la struttura dell’ex-Mercato Coperto di Melito Porto Salvo (RC);
Di rammentare al Presidente della Società Heliantide Holding S.p.A, l’Avv. Giancarlo Liberati, 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”;

Il Proponente
F.to Il Sindaco
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art. 49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE
Montebello Jonico,

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

