COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE
Numero 100

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "IL
CIRCOLO DEL 72" PER PROGETTO DENOMINATO "IL FRONTE DEL
CIELO".

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di agosto, alle ore 17:00 convocata in
seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale nella sala adunanze:
BIGON ANNA-MARIA
MILANESE GIANFRANCO
ZUCCHER VALENTINA
PERETTI LAURA
CAROZZI MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa FAVALEZZA
DONATELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il/la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "IL
CIRCOLO DEL ‘72" PER PROGETTO DENOMINATO “IL FRONTE DEL
CIELO”.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;
Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati altresì agli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20.08.2014

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona
SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
SERVIZIO CULTURA E SPORT
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "IL
CIRCOLO DEL ‘72" PER PROGETTO DENOMINATO “IL FRONTE DEL
CIELO”.

Vista la richiesta acquisita agli atti del Comune in data 11 agosto 2014 con protocollo n. 8209,
con la quale l’Associazione di cultura aeronautica “Il Circolo del ‘72” con sede in Bovolone (VR),
rappresentata dal signor Alessio Meuti, chiede il patrocinio per il progetto denominato “Il fronte del
cielo”, manuale multimediale dell’aviazione veneta durante la Grande Guerra;
Visto che detta opera viene realizzata in occasione del centenario della Grande Guerra, e
considerato quanto esplicitato nel corso di contatti informali tra il signor Alessio Meuti e l’Assessore
alle Manifestazioni signora Laura Peretti;
Considerato che questa Amministrazione comunale intende sostenere la realizzazione di detta
iniziativa come proposta dall’Associazione di cultura aeronautica “Il Circolo del ‘72”, concedendo il
patrocinio comunale con utilizzo del logo, in quanto iniziativa destinata a divulgare un importante
periodo della storia nazionale contemporanea;
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 52 del vigente
“Regolamento degli uffici e dei servizi”;
Su proposta dell’Assessore con delega alle Manifestazioni, signora Laura Peretti;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA
1) Per quanto in premessa esposto, di concedere il patrocinio del Comune di Povegliano con
utilizzo del logo, all’Associazione di cultura aeronautica “Il Circolo del ‘72”, con sede in
Bovolone (VR), rappresentata dal signor Alessio Meuti, per il progetto denominato “Il fronte del
cielo”, manuale multimediale dell’aviazione veneta durante la Grande Guerra, in quanto
iniziativa destinata a divulgare questo importante periodo della storia nazionale
contemporanea;
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2) Di precisare che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal
soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione
dell’iniziativa;
3) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Servizi alla Popolazione
demandando allo stesso di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;
4) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 8, ultimo comma, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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PARERI EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "IL
CIRCOLO DEL 72" PER PROGETTO DENOMINATO “IL FRONTE DEL
CIELO”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.

Povegliano Veronese, 18 agosto 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(A.S. Mirandola Andrea)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.

Povegliano Veronese, 19 agosto 2014

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rossetto dott. Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Favalezza dott.ssa Donatella)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BIGON ANNA-MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAVALEZZA DONATELLA

____________________

____________________

________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
_____________________

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
ROSSETTO PAOLO
____________________

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA
____________________
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