Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 106 DEL 31/05/2018
Oggetto:

PATROCINIO GRATUITO, IN FAVORE DELL' A.S.D.
DANZA PIVÈ, PER LA REALIZZAZIONE DEL SAGGIO DI
FINE ANNO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 1319 del 28/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1319 del 28/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1319 del 28/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario Mario Carta

Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica Struzione e Sport

Responsabile:

Mauro Piga

OGGETTO: PATROCINIO GRATUITO, IN FAVORE DELL' A.S.D. DANZA PIVÈ, PER LA
REALIZZAZIONE DEL SAGGIO DI FINE ANNO.
Premesso che l’Amministrazione Comunale promuove e valorizza attività sociali e culturali, con
preminente funzione educativa e formativa;
preso atto che, con note:
- acquisite con il n.8992 del 22.05.2018 e n.9199 del 25.05.2018, l’Associazione Dilettantistica
Danza Pivè con sede legale in via Chiusedda snc, La Maddalena, c.f. 9104050904, nella persona
del legale rappresentante Vittorio Verrascina, ha presentato richiesta per l’utilizzo e il patrocinio
gratuito del teatro di Montiggia per l'organizzazione di un saggio di danza di fine corso delle
piccole allieve palaesi, dal titolo ”Napul’è” previsto per il prossimo 29 giugno;
valutato che:
- lo spettacolo è un evento atteso dalle allieve del corso di danza dell’A.S.D. Danza Pivè;
- le bambine che praticano la disciplina vedono così realizzata la fase conclusiva del corso annuale
e inoltre la partecipazione delle loro famiglie;
- tale momento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di promozione sportiva e
culturale, inoltre non hanno finalità di lucro e sono gratuiti per il pubblico;
- l’A.S.D. Danza Pivè dovrà occuparsi della sicurezza/emergenza e della gestione sia logistica che
tecnica degli eventi;
- nessun compenso spetta ai soggetti sopra indicati per l'attività prestata, in quanto sarà svolta a titolo
gratuito;
dato atto che il patrocinio dovrà sostanziarsi:
- nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzeranno l'evento;
- l’utilizzo gratuito dell’ A.S.D. Danza Pivè del cineteatro Montiggia per il prossimo 29 giugno per lo
spettacolo dal titolo ”Napul’è”;
visto il DUP – documento unico di programmazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 44/2018;
visti:
•
•

l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
per i motivi espressi in premessa:
1. di accogliere la richiesta di patrocinio gratuito per l'organizzazione del saggio di fine corso da svolgersi
nel Cineteatro Montiggia, come di seguito meglio specificato:
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•

A.S.D. Danza Pivè con sede legale in Via Chiusedda snc, La Maddalena, c.f. 9104050904, nella
persona del legale rappresentante Vittorio Verrascina, per la realizzazione dello spettacolo previsto
per il prossimo 29 giugno dal titolo ”Napul’è”;

2. di concedere il patrocinio gratuito che si sostanzierà esclusivamente:
• nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzeranno l'evento. Il logo
non è modificabile o deformabile per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non possono
essere né separate né scomposte, i colori devono essere quelli dell’oggetto inviato via e- mail in
formato digitale. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del logo, occorre mantenere
inalterate le proporzioni fra le varie parti che lo compongono;
• nell’utilizzo gratuito del locale del Cineteatro Montiggia, restando a carico dell’A.S.D. Danza Pivè la
sicurezza/emergenza e la gestione sia logistica che tecnica degli eventi;
3. di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio

Comune di Palau
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

