Deliberazione 20 maggio 2010, numero 42
Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL’USO DELLO STEMMA ALL’ASSOCIAZIONE UN
DUE TRE STELLA

LA GIUNTA COMUNALE
•

richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento

all’articolo 3, comma 3 (sussidiarietà orizzontale);
•

ritenuto, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto Comunale ove nelle proprie finalità, all’art. 2

comma 10, si dice “Il Comune promuove e favorisce gli organismi e le associazioni che operano nel campo
della formazione giovanile, nella prevenzione e nel recupero del disagio e nella socializzazione delle nuove
generazioni”,di sostenere le forme associative che operano a beneficio del territorio;
•

visto il piano socio-assistenziale approvato con Deliberazione di Consiglio n.11 del 16 aprile 2009 dove

viene ribadita la volontà dell’Amministrazione al sostegno delle diverse associazioni socio-assistenziali,
culturali, ricreative e sportive che da anni collaborano con l’Istituzione, con la concessione di sedi in comodato
gratuito e contributi…,
•

vista la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione “Un due tre stella” il 14 maggio 2010, acclarata

al protocollo al n. 4262, per l’attuazione del campo estivo “E….state con 123 stella”, che si svolgerà dal 14
giugno al 13 agosto;
•

valutato che il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di

apprezzamento del Comune di Villanuova ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali,
artistiche e scientifiche, nonché di promozione dell’attività sportiva;
•

valutata la bontà dell’iniziativa e la compatibilità statutaria dell’associazione che non persegue scopi di

lucro;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’Associazione genitori “123 stella” il

patrocinio di questo Comune e l’uso dello stemma per l’organizzazione e lo svolgimento del campo estivo per
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni dal 14 giugno al 13 agosto;

2.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

