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Città di Trani
Medagtia d'Aryento at Meúto Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 240 del Reg. I

Data:

conce€sione patrocinio comunale gratuito per l'evento denominato " Festa
dell'accoglienza- le classi a colori" promomosso da BAT MAGAZINE in
programma il prossimo 18 dicembre 2017 presso il 3'Circolo Didattico
"D'Annunzio " di Trani.
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Uanno duemiladicia$sette , il giorno

ore

"...."" .:!1,"39...,""-"

,

15

dicembre

del mese di

, alle

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

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

EOTTARO
Dl LERNIA
)OLO
NTO
D'AGOSTINO
Dl TULLO
LAURORA
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
LIGNOLA

aw.Amedeo

SINDACO- PRESIDENTE

x

dott.Felice

ASSESSORE

x

ing.Giovanni

ASSESSORE

x

dott.ssa Debora

ASSESSORE

dott.ssa lvana

ASSESSORE

x

aw.Denise
geom.Tommaso

ASSESSORE

x

ASSESSORE

x

aw.Michele

ASSESSORE

x

avv. Cecilia

ASSESSORE

x

dott.Luca

ASSESSORE

x

Con l'assistenza del Segretario Generale

x

dott.Carlo Casalino

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

I

Assessori. dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII,\TA COMUNALE

Prernesso che:
Con nota del 06112ll0l7. acquisita al Protocollo Generale di questo Ente

il giorno 07l12/2017 al n'39'104.
patrocinio della Città di Trani per l'evento

la Testata Giomalista BAT Magazine, ha chiesto il
denominaro 'FE5'Í-A DELL'ACCoqLIEilZA
LE CLASSI A CóLófr:" in programma il
prossimo I I dicembre 201 7 presso il 3o Circolo Didattico "D'Annunzio" di Trani.

-

lnA{inZINE su "lns Soli e int(.gnEione dei banbini ,sn'anicri u
stuola' presso la .st:uolo elenrcnlare D'Annun:in di Truti, ld leslútú giornulisticu sla progronm*rdtt
I eventrt irt parola con l'úhieltivt) di pnsntwn'art e ince livale I'inlegra;iorrc dei hambini slranieri nelle
,stuole trunesi abbatlentlo le differen:e elniche e suciuli, In parlitolarc. pcr quifito riguurdu Ia scuola in
tlutslio e, elintinare il pregiutli:io diflusosi irt tlutsli tuuti tli "scuolu degli rlr.mieri".

,7 scgttito dell'ilthie.etu prrrnosta da BAT

Ritenuto che l'iniziativa è meritevole di attenzione per Le finalità innanzi delineati;
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplilata dall'apposito Regolamento comunale approvato
con deliberazione commjssarìale n.19 del 25/03/201 5;
Rilevata la competenza della Ciunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42, 48 e 107 del
Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n'267;
Visto con il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dìrigente della l" Area dott. Leonardo
Cuocci Martorano, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267 2000,
Con voti unanimi. espressi ai sensi di legge,

DELIBERA
) di attribuire. ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale. il patrocinio gratuito
LE CLASSI
deua Cirtà di rrani rrani per I'evenro denominato "tESfA DELL'ACCoql,IilA\
I

A

COLOftI"

in

programma
"D'Annunzio" di Tranil

il

prossimo 18 dicembre 2017 presso

il

-

3o Circolo Didattico

2) di atstorizzare i pronrotori dell'ìniziativa ad utilizzare lo stemma della Città di Trani, in conformità con
quanlo previsto dall'art.7 del citato Regolamento;
3) di riserrarsi il diriîto 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 ìeggì e/o regolarnenti, relativo all'esercizio dell'attività patrocìnata;
5) di dare atto che il presente prowedimento non compoúa oneri e spese a carico del Comune di Trani.

Al

termine del presente provredimento esce I'assessore D'Agostino.

DELIBERA

240

N.

DEL

15|',12t2a17

ll presente verbale è stato approvato e sottoscriito nei modi di legge.
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res. pubbtìc.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

2l0lc

20i/

- 5 BEit203

è affissa all'albo Pretorio dal
15 giorni consecutivi come prescritlo dall'art. 124,

per

l" comma del T.U.E-L. approvato

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

2tùlc

20,/

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESIA
la presente deliberazione:

Ll
Ll

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (a(
è divenuta esecutiva

il

134 comma 4 det D.tgs. 267 18.8.2000)

decorsi 10 gìorni dalla pubbllcazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18-8.2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott,Carlo Casalino

