COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 45 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Nove del mese di Giugno, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

A

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
PANE
E
MUSICA
2017.
CONCESSIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

DEL

PATROCINIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA ed esaminata la richiesta, pervenuta in data 1 giugno 2017 al n. 6872 di protocollo da Guido Xoccato
– Presidente dell’Associazione Mandamentale Commercianti di Schio - organizzatore della manifestazione
denominata “Pane e musica”, volta ad ottenere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per l’evento che
si svolgerà giovedì 13 luglio 2017 a Piovene Rocchette, in Piazza Papiria alle ore 21 ;
PRESO ATTO che la manifestazione si concretizzerà in una serie di tre concerti gratuiti in tre comuni
diversi del mandamento Ascom di Schio, che prevedono al termine la degustazione di un tipo di pane con un
prodotto alimentare locale e il vino delle Cantine ViteVis mirante a valorizzare la cultura musicale, le
tradizioni ed i prodotti locali;
RITENUTO, considerato il fine meritevole dell'iniziativa, di accogliere la richiesta presentata;
VISTO l'articolo 16, comma 3, del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione denominata “ Pane e musica
2017” organizzata dall’Associazione Mandamentale Commercianti di Schio che si svolgerà nel Comune di
Piovene Rocchette giovedì 13 luglio 2017 in Piazza Papiria alle ore 21;
di ribadire che la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore
dell'iniziativa per la quale viene concesso;
di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi
con i quali il Comitato organizzatore provvederà alla promozione e divulgazione della manifestazione;
di stabilire, altresì, che con la concessione del patrocinio, il Comune rimane comunque estraneo nei
confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o
comitati e fra qualsiasi altro destinatario, né assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 –
del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità del Comitato organizzativo di procedere a
pubblicizzare la manifestazione.
*****

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 381 - 2017

oggetto: PANE E MUSICA 2017. CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 06-06-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

