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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 06/09/2018

Oggetto:

FESTA DI FINE ESTATE 2018, AUTORADUNO FERRARI
IN PROGRAMMA IL 20 E 21 OTTOBRE 2018.
CONCESSIONE
PATROCINIO
GRATUITO
ALLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA

L’anno 2018 addì 06 del mese di settembre alle ore 13:25 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 2236 del 03/09/2018, avente ad oggetto: “FESTA DI FINE ESTATE
2018 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI AUTORADUNO FERRARI IN PROGRAMMA A PALAU IL 20 E 21
OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO, allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,

•

•

di approvare la proposta di deliberazione n°2236 del 03/09/2018 , avente ad oggetto: “FESTA DI
FINE ESTATE 2018 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI AUTORADUNO FERRARI IN
PROGRAMMA A PALAU IL 20 E 21 OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO,
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2236 del 03/09/2018
Assessore competente:
Settore competente:
Ufficio Proponente:
Responsabile:

Fabrizio Aisoni
Settore affari generali e socio culturale
Servizio Affari Generali e Segreteria
Mauro Piga

OGGETTO: FESTA DI FINE ESTATE 2018 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI AUTORADUNO FERRARI
IN PROGRAMMA A PALAU IL 20 E 21 OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO

Premesso che l'amministrazione comunale:
- sostiene, promuove e valorizza eventi culturali e sportivi proposti da associazioni ed enti;
- concede benefici economici e patrocini per eventi di rilevanza comunale, nazionale ed
internazionale;
esaminata l'allegata nota del 13.08.2018, ns. prot. 13597 del 17.08.2018, con la quale Paolo Pavesi, in
qualità di legale rappresentante dell'associazione Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso, con sede ad
Abbiategrasso (MI), in via G. Verne 4/6, c.f. e p. iva n. 01455600906, chiede il patrocinio per
l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata "Festa di fine estate 2018" - autoraduno Ferrari in
programma a Palau il 20 e 21 ottobre 2018;
valutato che la manifestazione in argomento:
- è un evento dal forte impatto visivo ed emozionale, poichè il marchio Ferrari è uno dei brand più
famosi del mondo;
- si svolge nel centro urbano di Palau;
- prevede la partecipazione di circa 40 Ferrari;
- rappresenta motivo di attrazione per gli appassionati di auto della prestigiosa casa italiana e per la
stampa sportiva;
considerato che il Comune è particolarmente attento alla promozione turistica del proprio territorio e
riconosce nelle manifestazioni e negli eventi strumenti chiave di tale promozione;
dato atto che:

-

la Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso dovrà occuparsi della gestione sia logistica che tecnica
dell’evento;
l'evento non ha finalità di lucro ed è gratuito per il pubblico;

rilevato che il costo della manifestazione sarà interamente a carico del proponente e che lo stesso
provvederà ad acquisire tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle vigenti disposizioni normative e
a farsi carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;
ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'associazione Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso, con sede
ad Abbiategrasso (MI), in via G. Verne 4/6, c.f. e p. iva n. 01455600906 e concedere patrocinio con le
seguenti prescrizioni:
 apposizione gratuita del logo del Comune di Palau nell'attività di promozione che pubblicizza
l'evento;
 pubblicizzazione dell'evento su social, bacheche e sito istituzionale del Comune;
 utilizzo del parcheggio di via Fonte Vecchia per posteggiare 40 veicoli;
visti il DUP – documento unico di programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 44/2018;
valutato che:
- il patrocinio gratuito è un riconoscimento morale con il quale il Comune esprime la propria simbolica
adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute rilevanti e significative per le loro
finalità culturali, scientifiche, educative, sociali e celebrative;
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-

-

visti:
-

il soggetto che, per una specifica iniziativa, ottiene la concessione del patrocinio gratuito e la
conseguente autorizzazione all’utilizzo del logo, mantiene in capo a se tutti gli oneri di
organizzazione/realizzazione dell'iniziativa stessa, compresi quelli della stampa dei materiali
informativi, e tutti gli altri oneri economici connessi;
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 email in formato digitale. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del logo, occorre mantenere
inalterate le proporzioni fra le varie parti che lo compongono;
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:
di patrocinare la manifestazione sportiva denominata "Festa di fine estate 2018" - autoraduno Ferrari in
programma a Palau il 20 e 21 ottobre 2018;
di concedere il patrocinio con le seguenti prescrizioni:
 apposizione gratuita del logo del Comune di Palau nell'attività di promozione che pubblicizza
l'evento;
 pubblicizzazione dell'evento su social, bacheche e sito istituzionale del Comune;
 utilizzo del parcheggio di via Fonte Vecchia per posteggiare 40 veicoli;
di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio del Comune;
di trasmettere questo atto ai seguenti soggetti:
- Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso
- settore Lavori Pubblici;
- settore Vigilanza;
- settore Ambiente e Demanio
- settore porto turistico
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2236 / 2018
OGGETTO: FESTA DI FINE ESTATE 2018, AUTORADUNO FERRARI IN PROGRAMMA IL 20 E
21 OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Palau, 03/09/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 2236 / 2018
OGGETTO: FESTA DI FINE ESTATE 2018, AUTORADUNO FERRARI IN PROGRAMMA IL 20 E
21 OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 03/09/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 27 del 06/09/2018
OGGETTO: FESTA DI FINE ESTATE 2018, AUTORADUNO FERRARI IN PROGRAMMA IL 20 E
21 OTTOBRE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/09/2018 al 26/09/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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