CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 23/09/2021
Oggetto: Manifestazione "I libri del venerdì". Concessione patrocinio gratuito a favore dell'Associazione "Citta'
Nuova"
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 18:35, nella sala delle adunanze.
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

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Assente

Si

Totale: 5

Totale: 1

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. 16931 del 21/09/2021, a firma del presidente dell’associazione “Città Nuova” con la
quale viene chiesto al Comune di Venafro, la concessione in uso gratuito della sala conferenze della
Palazzina Liberty all’associazione “Città Nuova”, nonché richiesta di patrocinio e di utilizzo dello stemma
dell’ente comunale, per il materiale pubblicitario per la realizzazione di una manifestazione culturale
denominata “I libri del venerdì”, consistente nella presentazione di libri e di incontri con gli autori da tenersi
tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a partire dal 24 settembre fino al 22 ottobre 2021, come da
programma allegato alla nota e più precisamente:
- venerdì 24 settembre 2021
- venerdì 1 ottobre 2021
- venerdì 8 ottobre 2021
- venerdì 15 ottobre 2021
- venerdì 22 ottobre 2021
TENUTO CONTO CHE:
· Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del
Comune di Venafro a iniziative ritenute meritevoli.
· Il Patrocinio può essere concesso a manifestazioni o iniziative di carattere istituzionale, sociale, culturale,
scientifico, economico, sportivo ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune, non aventi scopo
di lucro.
· La concessione del Patrocinio non comporta né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle
spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata, salvo i casi in cui ciò sia espressamente
stabilito da apposito provvedimento.
· La concessione del Patrocinio non implica per l’Ente l’assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo
svolgimento dell’iniziativa.
VALUTATO che l’iniziativa sopra richiamata merita di conseguire il patrocinio del Comune perché volta a
promuovere le attività culturali e d’informazione di interesse generale;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali;
DATO ATTO che l’associazione organizzatrice “Città Nuova” ha sottoscritto il “Patto Locale per la Lettura”,
approvato dal Comune con deliberazione di G.C. n. 12 del 18/01/2018, attualmente vigente, ai sensi del
quale: Art.5 ) SEDI. Le sedi che potranno ospitare le attività e le iniziative promosse nell’ambito del presente
“Patto locale per la lettura” sono le sedi istituzionali, che il Comune e gli altri enti sottoscrittori si
impegnano a mettere a disposizione gratuitamente, e le sedi associative locali. In particolare anche le
piazze sono da considerare come sede di lettura.
STANTE l’assenza di scopo di lucro;
RITENUTO di aderire alla iniziativa, concedendo in favore della associazione “Città Nuova” da Venafro, il
richiesto patrocinio per la manifestazione culturale denominata “I libri del venerdì” e la conseguente
autorizzazione ad esporre lo stemma di questo Comune sul materiale pubblicitario divulgativo dell’evento,
nonché la messa a disposizione gratuita della sala conferenze della Palazzina Liberty, secondo quanto
previsto dall’art. 5 del “Patto Locale per la Lettura” citato;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI
- lo Statuto Comunale;
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- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
PATROCINARE la manifestazione culturale denominata “I libri del venerdì”, consistente nella
presentazione di libri e di incontri con gli autori da tenersi tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a
partire dal 24 settembre fino al 22 ottobre 2021 presso la sala conferenze della Palazzina Liberty, promossa
dalla associazione “Città Nuova” da Venafro, nella persona del presidente p.t.
AUTORIZZARE di conseguenza, stante l’assenza di scopi di lucro e vista la finalità culturale della
iniziativa, alla esposizione dello stemma del Comune sul relativo materiale pubblicitario;
DI TRASMETTERE la comunicazione di tale adesione alla email: gian.marco1998@libero.it
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
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 853 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 29/09/2021.
Venafro, lì 29/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

