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Medaglia d'Arysnto al Merito Civite
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Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 311

Data:

30

del Reg.

I

Concessione patrocinio comunalé gratuito p€r i "Co]sí Propedeutici di Primo
Livello e Secondo Livello per Sommelier ASPl",organizzato dall'Associazione
della Sommelliere Professionale ltaliana di San Giacomo degti Schiavoni, in
programma da gennaio a giugno 2017 presso la Scuola Media "Giustina
Rocca" di Trani.

I 1212016

L'anno duemilasedici

, il oiorno

ore

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

_----1-fr9_0_-?--îg-r---_.,

del mese di

dicEmbre

,

ale

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
BOLOGNA
CAPONE
CILIENTO
D'AGOSTINO
DE MICHELE
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
Dl GIFICO
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

x

Ing.Raffaella

ASSESSORE

x

Arch.Giovanni

ASSESSORE

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

x
x

Doft.ssa lvana

ASSESSORE

x

Oott.Giuseppe

ASSESSORE

x

Aw.lUlichele

ASSESSORE

DotlFelice

ASSESSORE

x

Aw.Carmelina

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

Con l'assistenza del Segfetario Generale

x

x

dott.Garlo Casalino

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 i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Con nota del 19/1212016, acquisita

al Protocollo Generale di questo Ente il giomo 2l /12/2016 al
n'47471, I'Associazione della Sommellerie Professionale ltaliana di San Giacomo degli Schiavoni
ha chiesto il patrocinio della Città di Trani per i "Corsi Propedeutici di Primo Livello e Secondo
Livello per Sommelier ASPI", in progtamma da Gennaio a Giugno 2017 presso la Scuola Media
"Giustina Rocca" di Trani.
Tale iniziativa prevede 14 incontri per il primo livello e 1l incontri per il secondo livello, da
svolgersi con cadenza di una volta alla settimana. L'associazione in parola, pone come obiettivo
quello di accrescere, nel tenitorio di Trani e paesi limitrofi. la cultura del vino. creando delle
persone pirì coscienti della qualita del vino e delle potenzialità del tenitorio, e con la possibilità di
formare futuri operatori del settore.
Ritenuto che I'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi delineatil
Rilevato che la concessione del patrocinio e 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
107 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n'267;
Visto il parere favorevole di regolarita tecnico-amministrativa. in atti, espresso dalla Dirigente
della 1" Area dott.ssa C.Navach, ai sensi dell'art.4g del D.Lgs. n.267 /2000;
Con l'oti unanimi. espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
di attribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, il patrocinio
gratuito della Citta di Trani per i "Corsi Propedeutici di Primo Livello e Secondo Livelìo per
Sommelier ASPI", in programma da Gennaio a Giugto 2017 presso la Scuola Media "Giustina
1)

Rocca" di Trani;
2) di auîorizzare promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemma della Citta di Trani, in
conformità con quanto previsto dall'art.7 del citato Regolamento;
3) di riservarsi il diritto di ritirare il panocinio 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 patÍocinata;
5) di dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di
Trani

i

DELIBERA

311

N.

DEL

30

l't2

12016

verbale è stato approvato e sotoscritto nei modi di legge.

N. è(

reg- pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA

2 0 8Eil20tl

che la presente deliberazione:
è affissa att'atbo Pretorio

5

dat

0EN

?f}17

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. '124, l" comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capì Gruppo Consiliari.
Trani,

' 5 0EH

?0t7

ll Segretario, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

tr
n

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art.
è divenuta esecutiva

il

'r34 comma 4 der D.tgs- 267 '18.8.2000)

decorsi 10 giomi dalla pubblicazione:
(art, 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.Carlo Casalino

