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Città di Trani
Medaglia d'Aryento al Meúto Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 220

Data:

del Reg.

I

21 112 12018

L'anno duemiladiciotto

ore

Concessione patrocinio comunale gratuito per la manifestazione "ll mare
incontra il Moscato di Trani" promossa dal Movimento Turismo Rurale Associazione culturale di promozione sociale -di Trani, in programma a
Trani nei giorni 22 e 23 dicembre 2018

, il giorno

21

del mese di

dicembre

, alle

convocata,
"" 1"9.,f_5- ..".", nella sala delle adunanze del Comune dr Trani, apposìtamente
la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:
"..

BOTTARO
TONDOLO
LAURORA
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl LERNIA
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
Dl TULLO
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

Ing. Giovanni

ASSESSORE

x

Geom. Tommaso

ASSESSORE

x

Oott.ssa Oebora

ASSESSORE

Dott.ssa lvana

ASSESSORE

Aw. Cecilia

ASSESSORE

x

Avv.Michele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

Aw. Denise

ASSESSORE

x

x
x

x
x

x

Dott.Luca

Con I'assistenza del Segretario Generale

dott. Ffancesco Angelo Lazzaro

ll Presidente, constatato che gli intervenutì sono ìn numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

4

Assessori. dichiara aDerta la riunione ed invita r convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con nota del 14,'12i2018, acquisita al Protocollo Generale

di questo Ente il giomo 11!12i2018 al
n"41724, il Nlovimento Turismo Rurale Associa:ione culturule di promozione sociale - di
Trani. ha chiesto il patrocinio della Città di Trani per la manifestazione "II more incontra il
llloscato di Trani" in programnia a Trani nei giomi 22 e 23 dicembre 201 8.
L'iniziativa ha lo scopo di promuovere tra i consumatori il "llloscato di Trani". A tal frne
alcune delle piir importanti aziende del territorio che producono ed imbottigliano il moscato
saranno presenti con i loro stand per far degustare il prelibato moscato. Durante la
manifestazione ci sarà un momento di informazione tecnica a cura di un aqronomo che
illustrerà le qualità del prodotto.
Ritenuto che I'iniziatir.a è meritevole di attenzione per le l-rnalità innanzi delineati:
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
approvato con deliberazione commissariale n. I 9 del 25i 03/20l 5;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42. ;18 e
107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n'267:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativ4 in atti, espresso ai sensi dell'art.49
del D-Lgs. n.267 2000 dal Dirigente dell'Area Affari Generali e lstituzionali, dr. Francesco Angelo

Lazzarci
Preso atlo che ai sensi del predetto art.49 del D.lgs. n"267l2000, il presente provvedimento non
soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;
Con voti unanimi. resi nei modi di legge;

è

DELIBERA

l) di altribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale. il patrocinio
gratuito della Città di Trani per la manifestazione './, mare incontra il Moscato di Trani" in
programma a Trani nei giorni 22 e 23 dicembre 2018:
2) di autorizzare promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemma della Città di Trani. in
conformità con quanto previsto dall'art.7 del citato Regolamento;
3) di riservarsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso all'iniziativa. qualora si verifichi una delle
condizioni previste dal predetto art.7 del Regolamento;
4) di dare atto che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun
obbligo, previsto da leggi e,.o regolamenti, relativo all'esercizio dell'attività patrocinata:
5) La concessione del patrocinio non costituisce autoriiazazione all'uso di slrutture comunali o
all'occupazione di suolo pubblico che devono necessariamente essere richieste come da disposizioni
vigenti.
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e spesc a carico del Comune di
Trani;
7) di dichiarare. con separata ed unanime votazione, il presente provvedinienlo immediatamente
cseguibile, ai scnsi dell'art- 134. comma 4 del D-Lgs. n.267i2000.

i

DELIBEM

220

N.

DEL

21 112 t2018

ll presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GEN

Àt:a

res. pubbric

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione:

J. 1

è affìssa all'albo Pretorio dal
15 giorni consecutivi come prescritto

GEI'ì 2o1g

t

6 Giìl 2019

per

dall'arl 124, l" comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18,8.2000, n.267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,
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ll Segretario, visti gli atti d'ufiicio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

tr

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art, t34 comma 4 del D.lss 267 18.8.2000)

nèdiVenutaesecutiu"ì|-decorsi109iornida||apubb|icazione;
(art. |34 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)
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IL SEGRETARIO GENERALE

