COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

99

DEL 26.09.2018

OGGETTO:
CONCESSIONE
PATROCINIO
ALLA
LIBERA
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE ", PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "MARACALAGONIS IN ROSA 2018".

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre alle ore
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

12,00 nella apposita sala del

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Giantonio Sau .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che lo Statuto Comunale all’art. 2 prevede, tra le finalità, la promozione delle attività culturali;
che coerentemente con quanto previsto nell’art. 26 nello Statuto Comunale l’Amministrazione
Comunale, previa richiesta, concede alle Associazioni che operano nel campo della Cultura,
dell’Assistenza, dello Spettacolo, dello Sport, del Turismo e delle attività ricreative in genere, gli
Immobili, i locali o le strutture sportive necessarie per la realizzazione delle manifestazioni da esse
programmate;
VISTA la richiesta acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 11164 del 22/08/2018, con la quale la
“Libera Associazione di promozione sociale” – rappresentante Signora Denise Murgia, chiede il Patrocinio
gratuito dell’Ente e l’utilizzo temporaneo dell’immobile comunale Centro Polifunzionale culturale “Su
Cor’e Mara”, individuato come “sala botti e cortili limitrofi”, al fine di potervi svolgere il convegno
medico della Manifestazione “MARACALAGONIS IN ROSA 2018”;
TENUTO CONTO che i temi trattati nella manifestazione “MARACALAGONIS IN ROSA 2018”, in
particolare nel convegno da eminenti relatori, suscitano notevole interesse nella Comunità che va ben oltre
quella Marese;
EVIDENZIATO, pertanto, che la manifestazione “MARACALAGONIS IN ROSA 2018”, porterà lustro al
nostro Comune;
CONSIDERATO che la manifestazione ha per scopo ultimo la raccolta di fondi, da devolvere a favore della
“Libera Associazione di promozione sociale”, per le proprie attività a favore della prevenzione e lotta contro
il tumore al seno;
RITENUTO che per lo svolgimento di tali manifestazioni nel proprio territorio, pur non rientrando nella
tipologia di pubblico servizio, il Comune raggiunge tuttavia le finalità di propria competenza in ragione degli
effetti positivi nei confronti della Comunità;
RICONOSCIUTA, pertanto, la rilevanza dell’iniziativa programmata “Libera Associazione di promozione
sociale”, sotto il profilo dell’impegno sociale e l’importanza che la stessa riveste per la Comunità Marese;
CONSIDERATO, inoltre che il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12
della L.241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993, all’art. 6,
comma 2, prevede che:
- il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto
organizzatore, concesso formalmente dall’amministrazione comunale e reso pubblico dal soggetto che
l’ha ottenuto;
- la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle
manifestazioni per le quali viene concesso;
- che durante la manifestazione verranno distribuiti da parte degli sponsor tecnici della manifestazione
(AVON e Acqua SAN MARTINO) campioni gratuiti dei loro prodotti ai partecipanti;
DATO ATTO che in virtù di quanto esposto occorre procedere alla concessione del Patrocinio gratuito del
Comune per la realizzazione del suddetto convegno;
APPURATO che la concessione di patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di
obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico - Ufficio del Patrimonio, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L. 241/1990;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE alla “Libera Associazione di promozione sociale” con sede in Corso Repubblica, 201 –
Dolianova – rappresentante Signora Denise Murgia, il Patrocinio gratuito dell’Ente e l’utilizzo – nella
giornata di sabato 29 settembre 2018 – dell’immobile comunale Centro Polifunzionale culturale “Su Cor’e
Mara”, individuato come “sala botti e cortili limitrofi”, al fine di organizzare e svolgervi parte della
manifestazione “MARACALAGONIS IN ROSA 2018”;
DI DARE ATTO
• che la concessione del gratuito patrocinio da parte dell’Ente comporta l’apposizione del logo del
Comune di Maracalagonis su tutto il materiale divulgativo;
• che la concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa
con l’evento patrocinato, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi;
• di dare atto che durante la manifestazione verranno distribuiti con il supporto degli sponsor tecnici
della manifestazione (AVON e Acqua SAN MARTINO) campioni gratuiti dei loro prodotti ai
partecipanti
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 25/09/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Sergio Garau
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Tecnico

25/09/2018

F.to ing. Sergio Garau
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 26/09/2018

Sau Giantonio

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 27/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.323 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 13145 del 27/09/2018);

Maracalagonis, lì 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 26/09/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 27/09/2018

