COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 74 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventinove del mese di Agosto, alle ore 17:00 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 Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
GRUPPO MARCIATORI BRENTEGNAN - MARCIA DEL BRENTEGNAN E DEL RINGRAZIAMENTO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 17 agosto 2018 al n. 11134 di protocollo dal Sig. Francesco Enea, in
qualità di Coordinatore dell'Associazione "Gruppo Marciatori Brentegnan", promotore della manifestazione
podistica non competitiva ludico-motoria aperta a tutti denominata “Marcia del Brentegnan e del Ringraziamento” in programma per domenica 30 settembre 2018 dalle ore 7:00 alle ore 13:00 con partenza ed arrivo al
patronato parrocchiale di Piovene Rocchette;
PRESO ATTO che l'iniziativa si svolge da parecchi anni e rappresenta un formidabile veicolo pubblicitario
degli angoli naturali più suggestivi del territorio comunale dato che si snoderà nel tracciato del percorso ex
ferrovia Piovene-Arsiero;
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;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione "Gruppo Marciatori Brentegnan" per l’edizione 2018 della "Marcia del Brentegnan e del Ringraziamento" che si svolgerà domenica
30 settembre 2018 dalle ore 7:00 alle ore 13:00 con partenza ed arrivo al patronato parrocchiale di Piovene Rocchette;
2. di ribadire che la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore
dell'iniziativa per la quale viene concesso;
3. di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali l' organizzatore provvederà alla promozione e divulgazione della manifestazione;
4. 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 co mitati e fra qualsiasi altro destinatario, né assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione;
5. di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 545 - 2018

OGGETTO
GRUPPO MARCIATORI BRENTEGNAN - MARCIA DEL BRENTEGNAN E DEL RINGRAZIAMENTO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 24-08-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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