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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale De Pascali Alessandro.

FERRAZZINI Andrea

BERARDO Fausto Luigi

Il Sig. Zuliani Cristiano, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare sull’OGGETTO 

Il giorno diciannove settembre duemilatredici alle ore 19.20 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanzadi tutte le formalità prescrittedalle vigenti Leggi sull’Ordinamentodelle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ZULIANI Cristiano

BONADIMAN Marco

ROSSATO Barbara
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OGGETTO:  Concessione patrocinio all'iniziativa del l'Associazione di Cultura 
Aeronautica per il progetto "Il Fronte del Cielo"  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Associazione di Cultura Aeronautica di Bovolone ed Isola Rizza  
intende realizzare un manuale multimediale dell’aviazione veneta durante la Grande 
Guerra 1915-1918, nell’ambito del progetto “Il Fronte del Cielo”; 
 

Preso atto della comunicazione presentata dal Presidente dell’Associazione – sig. 
Alessio Meuti – in data 12.09.2013, prot. ns. atti n. 2319, con la quale vengono descritti  i 
dettagli tecnici iniziali del piano di lavoro in attesa di ulteriori apporti da parte della scuola 
secondaria che si intende coinvolgere nell’iniziativa; 
 

Dato atto, altresì, che con la medesima nota viene richiesto il patrocinio del 
Comune di Concamarise all’iniziativa in argomento, oltreché la pubblicizzazione del 
progetto al fine di sollecitare la ricerca di materiale documentario di carattere aeronautico 
utile al progetto.  

 
Ritenuto opportuno, data la valenza dell’iniziativa, accogliere la richiesta 

dell’Associazione di Cultura Aeronautica concedendo il Patrocinio comunale e l’uso dello 
stemma del Comune; 

 
Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2011 avente ad oggetto: “Atto di 

indirizzo per la concessione del patrocinio da parte del Comune – Art. 42 del D. Lgs. n. 
267/2000 e art. 6 comma 9 del D.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010”, esecutiva 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs.  267/2000, dal responsabile del servizio, dando atto che non è 
necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente o 
nelle situazioni patrimoniali dell’Ente. 
  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle debite forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di concedere all’Associazione  di Cultura Aeronautica di Bovolone ed Isola Rizza, per 

le motivazioni specificate in premessa, il Patrocinio comunale e l’uso dello stemma del 
Comune per la realizzazione del progetto “Il Fronte del Cielo”, manuale multimediale 
dell’aviazione veneta della Grande Guerra.  
 

2) Di dare atto che tale iniziativa non comporta alcun onere finanziario per il Comune di 
Concamarise.  

 
3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari. 
 
4) Di dichiarare con separata favorevole unanime votazione il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali 
contenuto nel D.Lgs 267/2000. 



FAVOREVOLE  

Concamarise, lì 19/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Maurizio Mantovani

Concamarise, lì ……………………

IL RAGIONIERE COMUNALE

…………………………….

Allegato alla delibera di G.C. n.  41 del 19/09/2013

PARERI  PREVENTIVI  AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  AVENTE PER OGGETTO

Concessione patrocinio all'iniziativa dell'Associazion e di Cultura Aeronautica per il progetto "Il
Fronte del Cielo"

PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:  Si attesta l'effettivo svolgimento  dell'Istruttoria  Tecnica 
sull'argomento in oggetto  e  si esprime, in ordine alla regolarita` tecnica, parere

PARERE SULLA REGOLARITA` CONTABILE: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile
sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarita` contabile parere

FAVOREVOLE 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zuliani Cristiano f.to De Pascali Alessandro

N° 284 Reg. Pubbl. del 15/10/2013

Concamarise, lì                                                                  

IL RESP. SETTORE AMM.VO

G.C. n.  41 del 19/09/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente copia e` conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Concamarise, lì 15/10/2013

IL RESP. SETTORE AMM.VO


