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OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE’
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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Convenzione in essere per la gestione del Palazzetto dello sport Rep. n.
542 del 5/6/2009 ed in particolare l’art. 11 della medesima;
VISTA la nota prot. n. 2417/A16 dell'8 settembre 2012, acclarata al protocollo comunale il
13 settembre 2012 al n. 10842, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale di Carrè, a mezzo del
Dirigente Scolastico, chiede la disponibilità del Palazzetto Comunale il giorno 17 dicembre 2012
per l’organizzazione di un Concerto di Natale della Scuola Secondaria di I° grado “Don L.Milani”
alle ore 20,00, con la partecipazione dei ragazzi che presenteranno una serata di musiche e canti a
favore dei genitori e di tutta la cittadinanza;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa
surrichiamata nonché collaborare in merito mediante:
-

l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport (metà campo) il giorno 17 dicembre 2012;
la concessione in uso gratuito di circa 250 sedie, presenti al Palazzetto;
la concessione in uso gratuito dell’impianto di amplificazione in dotazione nel Palazzetto;
la collaborazione della squadra esterna per la stesura dei rotoli che proteggono il pavimento,
da effettuarsi il lunedì 17/12 ante ore 8,00, la successiva rimozione e la pulizia dei locali, da
effettuarsi il mattino successivo ante ore 8,00, il tutto con attività in orario e fuori orario di
servizio (per il posizionamento delle sedie e il riordino delle stesse l’Istituto Comprensivo
mette a disposizione il personale ATA della scuola);

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria e di
legittimità del Segretario Generale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di concedere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Puglia e ritenuta l’iniziativa proposta quale attività propria del Comune
volta alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale al “Concerto di Natale”, organizzato dalla
Scuola Secondaria di I° grado “Don L.Milani” ed in programma lunedì 17 dicembre 2012
alle ore 20,00, presso il Palazzetto dello Sport;
b)
-

la collaborazione all’iniziativa mediante:
l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport (metà campo) il giorno 17 dicembre 2012;
la concessione in uso gratuito di circa 250 sedie, presenti al Palazzetto;
la concessione in uso gratuito dell’impianto di amplificazione in dotazione nel Palazzetto;
la collaborazione della squadra esterna per la stesura dei rotoli che proteggono il pavimento,
da effettuarsi il lunedì 17/12 ante ore 8,00, la successiva rimozione e la pulizia dei locali, da

effettuarsi il mattino successivo ante ore 8,00, il tutto con attività in orario e fuori orario di
servizio (per il posizionamento delle sedie e il riordino delle stesse l’Istituto Comprensivo
mette a disposizione il personale ATA della scuola);
2) di demandare ai Responsabili dei Servizi, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente l’adozione della presente deliberazione.

___________________________________________________________________________________________________________

Segreteria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

__________/______________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 27 settembre 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

