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Originale Deliberazione di Giunta Gomunale
Oggetto:
Concessione patrocinio comunale gratuito per il "Calendario 2019 ll Raggio
Verde" realizzato dall'Associazione ll Raggio Verde con sede in Trani

N. 227 del Reg.

Data:

2'l I 'l2l 2018

L'anno duemiladiciotto , il giorno

ore

--_----l-9_,f9_------.-

,

del mese di

dicembre

, alle

nella sala delle adunanze del Comune dì Trani, appositamente convocata,

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

Presenle

:

Aw.Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

Ing. ciovanni

ASSESSORE

x

Geom. Tommaso

ASSESSORE

x

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

Dott.ssa lvana

ASSESSORE

Aw. Gecilia

ASSESSORE

x

Aw.Michele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

Aw. Denise

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

x

Con l'assistenza del Segretario Generale

dotl Francesco Angelo

x

x
x

x

Lazzaro

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n,
Assessori, ed assenti

n.

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita iconvocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LAGIL}TA

COMUNALE

Premesso che:

Con nota del 17/1212018, acquisita al Protocollo Generale nel medesimo giorno aI n"41864.
I'Associazione Il Raggio ú'erde di Trani, ha chiesto il patrocinio della Citta di Trani per il
"Calendario 2019 II Rtggio Verde".
L'Associa:ione in parola è contposîa da un gruppo di donne operale di carcinoma mummario, che
dopo aver vissulo e superato tule esperienza, hanno deciso di creare un'associazione con
I'obiettivo di aiutare allre donne colpite dallo stesso problemu e che nello stesso lempo t;ono in
dilJìcoltà. Altro scopo che si sono prefissi è quello di comunicare positivitù perchè tutti insieme col
sorriso ce la si può -fare. E' per questi validi motivi che quotitlianamente organizzano \;ari erenti
per raccogliere.fondi da devolvere alla propria associazione in modo che possono affronttre quelle
esigenze che la maluttia procura. La realiz=azione del calendario servirà per conlinuare la raccolta
.fttntli per il raggiungimento di obietlivi sopru citttti.

Ritenuto che I'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi delineati:
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
approvato con deliberazione commissariale n.19 del 25/03/2015;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42.48 e
I 07 del Decreto Legislativo I 8 agosto 2000. n'267;

PRESO ATTO del parere favorerole di regolarità tecnica-amministrativa. espresso ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs.n"2ó7i2000 dal Segretario Generale:
RILEVATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs.no267l2000. in quanto non prevede aumento di spesa o riduzione d'entrate;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di attribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale. il parrocinio
gatuito della Città di Trani per il "Calendarío 2019 Il Raggio Verde".
2) di autorizzare i promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemma della Ciuà di Trani, in

conformità con quanto previsto dall'art.'l del citato Regolamento;
3) di riservarsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso alf 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. relatiro all'esercizio dell'attivita patrocinata;
5) di dare atto che il presente prorvedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di
Trani.
6) di dichiarare. con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile" ai sensi dell'art.l34, comma4 del D.Lgs. n267 /2000.

DELIBERA

227

N.

DEL

21 t12 t2018

ll presente verbale è stato approvato e sottoscritto neÌ modì di legge.

IL SEGRETARIO

elo Lazzaro

dott. Fra

t" hì h)

res. pubbric.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la oresente deliberazìone:

ll

è affissa all'albo Pretorio dal

15 giomi consecutivi come prescritto

1 cril

eoú

2 6 CEt{ 2019

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

coì D.Lgs, '18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari-

8l

ce,v

ll Segretario, visù gli atti d'ufficio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

tr
I

è stata dichiarata immedìatamente eseguibìle: (art. 134 comma
è divenuta esecutiva

il

E.t err. nn

4 deìD.ìgs. 26718.8.2000)

decorsi 10 gìorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

