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Conce€aione patrocinio comunale gratuilo per I'evento 'STREET FESTIVAL
2019" promosso dall'associazione Musicale In MOVIDA di Trani in programma
a Trani il prossimo 1'gennaio 2019

28 11212018

giorno

L'anno duemiladiciotto

, il

ore

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente c,onvocata,

._-_-----_'!-9119...-__--",

28

del mese di

, alle

la Giunla Comunale si è riunita nelle persone dei signori:
,::!TeÉ@

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

Doft.ssa Debora

ASSESSORE

Dott.ssa lvana

ASSESSORE

Aw. Cecilia

ASSESSORE

x

Aw.Michele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Aw. Denise

ASSESSORE

Dott.Luca

ASSESSORE

Con l'assistenza del Segretario Generale

x

x
x

x

x

dott. Francesco Angelo Lazzaro

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

n.

Assents

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Con nota del l9il2l2018, acquisita al Protocollo Generale il giomo 27112i2018 al no42734.
I'Assocìazione tVusicale ln IUIOtr/IDA di Trani ha chiesto il patrocinio della Città di Trani per
I'evento "STREET FESTIVAL 2019" í:n programma a Trani il prossimo 1o gennaio 2019
Lo STREET FESTII/AL si connota come un moÍnento di libera esprcssione drtistica dovc Dis et!
arlisti di slrada tengono coinvolti e possotxo mettere in gioco le loro abilitù e conxpeten:e
esibendosi cott lite o dj set della propria musica. La partecipazione clel pubblico è in forma

graluita.

Ritenuto che l'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 25/03/201 5;
Rifevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli arn. 42.48 e
107 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n'267;
Visto il parere favoter.ole di regolarità tecnica-amministrativa, in atti. espresso ai sensi dell'art.49
del D.Lgs. n.26712000 dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali. dr. Francesco Angelo
Lazzaro;
Preso atto che ai sensi del predetto an.49 del D.lgs. n'267i2000. il presente pro\.
non è
'-edimento
soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA.
1) di attribuire. ai sensi del Regolamento pe.r la concessione del patrocinio comunale, il patrocinio
gratuito della Citta di Trani per I'evento "STREET FESTIVAL 2019" in progríìmma a Trani il
prossimo l" gemaio 2019;
2) di autorizzare promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo sîemma della Citta di Trani. in
conlbrmità con quanto prer.isto dall'art.7 del citato Regolamento:
3) di risen'arsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso all'iniziatira. 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, relatir.o all'esercizio dell'attiviu patrocinata;
5) La concessione del parocinio non costituisce autorizzazione all'uso di strulture 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 spese a carico del Comune di
Trani.
7) di dichiarare, con separata ed unanime r'otazione. il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'arl. 134, comma 4 del D.Lgs. n.26712000.

i

DELIBERA

N.

28 r 1212018

DEL

230

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

GENERALE

IL SEGRET

dott.

)

Angelo Lazzaro

F

-" hì)..l? res. pubbrìc.
IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è affissa all'albo Pretorio dal

It Grlt

zors

ar

26OEilm$

per

l5 giomi consecutivi come prescritto dall'art. 124, l" comma, delT.U.E.L. approvato
col D.Lgs, 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

[.] enil

aoru

Trani,
IL SEGRETARIO GENERALE

\
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ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

K

è stata dichiarata immediatamente eseguibite: (art. l34comma 4del

n

è divenub esecutiva Ìl

D.rgs. 267 18.8,2000)

decorsi 10 giorni dalla púbblicazione;
(arl. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

rrani,

rJ 6il zaB

IL SEGRETARIO GENERALE

