CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105 del 16/09/2021
Oggetto: Presentazione del libro "A scuola con Francesco - l'agenda della speranza". Concessione gratuito
patrocinio - evento del 18 settembre 2021
L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre alle ore 17:45, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

Assente

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. n. 16049 del 09.09.2021, a firma de Prof. Marco Fusco, con la quale viene chiesto al
Comune di Venafro formale patrocinio per l’evento di sabato 18 settembre 2021, che si terrà prezzo il
Comune di Venafro "ex Palazzo Armieri" alle ore 16,30 per la presentazione del libro scritto dallo stesso
Prof. Marco Fusco dal titolo “A scuola con Francesco” – l’agenda della speranza”;
Riconosciuta l’iniziativa meritevole di apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale per la sua
finalità sociale di sensibilizzare l’opinione pubblica rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole;
Considerato, conseguentemente, che il Comune di Venafro intende partecipare alla giornata di
presentazione del libro scritto dal Prof. Marco Fusco “a scuola con Francesco” – l’agenda della speranza”
che ti terrà il giorno 18 settembre 2021 prezzo il Comune di Venafro "ex Palazzo Armieri" alle ore 16,30;
Rilevato che l'iniziativa culturale è meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali;
Accertato che la concessione di tale patrocinio non comporta, per il Comune di Venafro, alcun impegno di
spesa per lo stesso e non determina alcun beneficio economico o altra agevolazione in favore del
richiedente;
Ritenuto pertanto, aderire a tale iniziativa;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di concedere, per i motivi esposti in narrativa, il patrocinio gratuito all’evento in parola per la presentazione
del libro scritto dal Prof. Marco Fusco “A scuola con Francesco – l’agenda della speranza” che ti terrà il
giorno 18 settembre 2021 prezzo il Comune di Venafro "ex Palazzo Armieri" alle ore 16,30;
Di dare atto che tale patrocinio non comporta alcun impegno di spesa per questo Ente e non comporta
l'erogazione di benefici economici in favore dell'Associazione richiedente;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

2

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 801 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/09/2021.
Venafro, lì 17/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 17/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

