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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA 
AERONAUTICA PER PROGETTO"  IL FRONTE DEL CIELO"

L'anno duemilaquattordici, addì  ventuno del mese di  Luglio alle ore  21:00 in BARDOLINO in 
seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

DE BENI IVAN Sindaco Assente
FERRARI MARTA Vice Sindaco Presente
AVANZINI ELENA Assessore Presente
SABAINI LAURO Assessore Presente
SALA FABIO Assessore Assente

Presenti n. 3  Assenti n. 2

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARI MARTA, nella sua qualità di Vice 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno. Propone alla Giunta 
Comunale l'adozione del provvedimento secondo la proposta di deliberazione che di seguito si 
trascrive.

LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATA la nota a firma del Presidente dell'Associazione di Cultura Aeronautica di 
Bovolone, pervenuta al protocollo comunale n. 9735 del 14.07.2014, con la quale l'Associazione 
comunica la prossima realizzazione del progetto "Il Fiore del Cielo", manuale multimediale 
dell'aviazione veneta durante la Grande Guerra;

- PRECISATO che l'Associazione ha chiesto il patrocino dell'Amministrazione per la realizzazione 
del manuale multimediale e che Bardolino è il paese natale di due aviatori decorati della Grande 
Guerra;

- RITENUTO aderire alla richiesta, considerando la proposta interessante e dato atto che la 
realizzazione del manuale multimediale non comporterà oneri economici per il Comune;

- DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dallo Statuto del 
Comune di Bardolino, con particolare riferimento all'art. 2;

- VISTO il parere in merito alla REGOLARITA' TECNICA e la dichiarazione di insussistenza dei 
presupposti per esprimere parere in merito alla regolarità contabile, espressi in merito ai sensi 
dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

D E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa, qui riportate e trascritte per costituirne parte integrante, di 
concedere il patrocinio gratuito del Comune di Bardolino, che si concretizza con l'utilizzo del logo, 
all'Associazione di Cultura Aeronautica di Bovolone per la prossima realizzazione del progetto "Il 
Fiore del Cielo", manuale multimediale dell'aviazione veneta durante la Grande Guerra ;

2. di dare atto che la realizzazione del manuale multimediale non comporterà alcun onere 
economico per il Comune.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con 
voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara che la Giunta Comunale ha approvato il 
provvedimento così come proposto.

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito, per inviare il prima possibile il logo del Comune;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 



D.Lgs 267 del 18.08.2000.



DELIBERAZIONE N. 221 DEL 21/07/2014

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARI MARTA F.to DOTT.INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità 
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO 
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 
18.08.2000, in data _______________

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA 


