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

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota dell'8 agosto 2012, pervenuta al protocollo comunale il 13 agosto 2012 al n.
9704, con la quale il Sig. Bonente Franco, a nome dell’A.S.D. Zanè 1931 di Zanè richiede
dell’Amministrazione Comunale di poter utilizzare il logo del Comune su tutte le pubblicazioni,
locandine, volantini e manifesti che verranno stampati a cura dell’Associazione sportiva per le iniziative
promosse dalla medesima per la prossima stagione sportiva 2012/2013;
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 alle iniziative che saranno
promosse dall’Associazione A.S.D. Zanè 1931 di Zanè per la prossima stagione sportiva 2012/2013 che
abbiano un interesse pubblico ed attinente al territorio comunale e quindi, per queste, concedere
l’utilizzo del logo del Comune da inserire sul materiale attinente;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Sport e di
legittimità del Segretario Comunale;
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 proprie del Comune volta alla
valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle iniziative che saranno promosse
dall'A.S.D. Zanè 1931 di Zanè, per la prossima stagione sportiva 2012/2013, che abbiano un
interesse pubblico ed attinente al territorio comunale;
b) la collaborazione del Comune mediante:
l'utilizzo gratuito del logo del Comune da inserire su tutte le locandine, volantini pubblicazioni e
manifesti che verranno stampati a cura dell’Associazione sportiva, relative alle suddette iniziative;
2) di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale dall'assunzione del presente
provvedimento deliberativo.

Sport

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

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba Laura

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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