Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 60 del 20/06/2017
Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PROCIV SERRENTI PER LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I GIOVANI: CAMPI SCUOLA 2017 'ANCH'IO
SONO LA PROTEZIONE CIVILE'

L’anno 2017 addì 20 del mese di Giugno alle ore 12.25 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA FEDERICA

NO

GRECU MARIO

SI

ZUDDAS ANTONELLO

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di patrocinio dell’Associazione ”PROCIV SERRENTI” con sede nel
Comune di Serrenti (prot. n. 6629 del 13.06.2017), per la realizzazione di un Campo Scuola per la
diffusione della cultura di Protezione Civile tra i giovani: “Anch’io sono la Protezione Civile”,
iniziativa autorizzata dalla Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende valorizzare l’associazionismo, come
previsto dal Documento programmatico del Sindaco per il mandato 2014/2019 e dai pronunciamenti
in merito del Consiglio Comunale;
VISTO il programma del Campo Scuola che si terra a Serrenti in località Monti Mannu dal
02/07/2017 al 08/07/2017;
VISTO lo Statuto Comunale, che all’art. 30 recita:
Il Comune può erogare alle associazioni costituite senza fini di lucro (non profit), con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a
titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, salvo una contribuzione a
carico delle stesse per le spese derivanti dall’uso delle strutture (utenze elettriche, utenze idriche
pulizia, ecc.);
CONSIDERATO che il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di
contributi e vantaggi economici approvato con deliberazione C.C. N. 7 del 14.2.1991 è stato
integrato dal “Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni e Albo
comunale associazioni”, approvato con atto C.C. n. 28 del 19.05.2017 che in prima applicazione
vede il termine per l’iscrizione all’albo delle associazioni fissato al 31 ottobre 2017;
ATTESO che il patrocinio alla manifestazione e la fruizione occasionale e temporanea di
beni immobili e mobili richiesti possono essere concessi, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 21 del
previgente regolamento comunale disciplinante la concessione di contributi e vantaggi economici;
VISTI in particolare gli articoli:
4, comma 1, che enumera tra i soggetti beneficiari alla lett. b) “le persone giuridiche”;
13, comma 6, che abilita la Giunta Comunale alla concessione di contributi, in base ai fondi
disponibili in Bilancio e erogazione di contributi straordinari ove si verificasse l’urgenza
dell’erogazione e l’utilità dell’iniziativa, allo scopo del raggiungimento del pubblico
interesse;
ACCERTATO che la commissione consultiva prevista dal suddetto Regolamento, non è
stata indicata tra quelle indispensabili per le attività istituzionali dell’Ente;
CONSIDERATO che compete alla Giunta, nell'ambito della sua attività discrezionale,
supportata dall'esame dell'iniziativa proposta, stabilire l'entità del sostegno alla manifestazione;
RITENUTO opportuno riconoscere il patrocinio della PROCIV SERRENTI (prot. n. 6629
del 14.06.2017) per la realizzazione del Campo Scuola denominato “Anch’io sono la protezione
civile”, programmato dal 02/07/2017 al 08/07/2017;

«ID»

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 78 del 29/07/2015 e n. 96 del 08/09/2015 che disciplinano
la concessione a terzi di locali comunali con relative tariffe di utilizzo;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizi Interni, in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-

Di concedere il patrocinio del Comune di Serrenti a titolo non oneroso, per l’elevato
contributo reso alla comunità serrentese, all’associazione ’PROCIV SERRENTI per la
realizzazione del Campo Scuola denominato “Anch’io sono la protezione civile”,
programmato dal 02/07/2017 al 08/07/2017;

-

Di disporre che l’associazione suindicata, quale titolare del patrocinio che comporta
agevolazioni per l’utilizzo di locali comunali, nello specifico la “Casa Monti Mannu” , è
tenuta a far risultare la partecipazione del Comune negli atti attraverso i quali si realizza o
manifesta esteriormente al pubblico l’evento;

-

Di disporre che il Responsabile del Servizi Tecnici rilasci regolare concessione
amministrativa come da deliberazione G.C n. 78 del 29.07.2015;

-

Di dare atto che la presente non sostituisce eventuali provvedimenti autorizzativi per lo
svolgimento della manifestazione, basati su specifica istruttoria dei competenti uffici
comunali;

-

Di rendere il presente atto, attesa l’urgenza di predisporre in tempo utile i manifesti
pubblicitari della manifestazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

-

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 23/06/2017
Prot. n. 7110
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 23/06/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 20/06/2017
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

