CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 del 11/11/2021
Oggetto: Concessione gratuito patrocinio - Associazione Banca del Tempo Molise - Il Cerchio Blu
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:05, 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

Assente
Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

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 Vice Sindaco Marco Valvona, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che l'assessore Angelamaria Tommasone partecipa alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che con nota acquisita al prot. n. 18988 del 20/10/2021, l’Associazione Banca del Tempo Molise – il
Cerchio Blu – rappresenta al Comune di Venafro che in occasione delle festività natalizie sarà organizzata la
VII edizione di “IL BARATTO DEL LIBRO” finalizzato allo scambio di libri usati, e risponde pertanto alla
necessità di ampliare gli orizzonti di lettura. Tale iniziativa è rivolta in particolare agli studenti della scuola
dell’obbligo;
- che nella predetta nota veniva specificato che l’iniziativa in parola si colloca nell’ambito del PATTO
LOCALE PER LA LETTURA alla quale l’Associazione ha aderito;
Dato atto
- che con la predetta nota il Comune di Venafro è stato invitato ad aderire alla manifestazione, chiedendo,
altresì, all’Ente comunale il patrocinio in favore dell’Associazione Banca del Tempo Molise - il Cerchio Blu
per la realizzazione della VII edizione di “IL BARATTO DEL LIBRO” finalizzato allo scambio di libri
usati, rispondendo pertanto alla necessità di ampliare gli orizzonti di lettura;
- che chiedono con la predetta nota la disponibilità per lo svolgimento dell’iniziativa in parola la
disponibilità della Palazzina Liberty per i giorni 17-18-19 dicembre 2021; nonché uso di locale attigui alla
Palazzina Liberty come punto di raccolta, per un pomeriggio a settimana;
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 quale promozione di eventi ed iniziative culturali, come l’iniziativa proposta volta a
promuovere l’importanza della lettura;
Rilevato che la concessione del patrocinio non prevede l’erogazione di alcun contributo e risulta pertanto
ininfluente ai fini contabili;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.di concedere, per quanto indicato in premessa, il patrocinio gratuito del Comune di Venafro in favore
dell’Associazione Banca del Tempo Molise - il Cerchio Blu per la realizzazione della VII edizione di “IL
BARATTO DEL LIBRO” finalizzato allo scambio di libri usati, rispondendo pertanto alla necessità di
ampliare gli orizzonti di lettura;
2. di concedere per l’evento in parola l’utilizzo della Plazzina Liberty per i giorni 18-19-20 e 21 dicembre
2021;
3. di individuare come punto di raccolta, per un pomeriggio a settimana fino alla data del 21 dicembre
2021, il centro turistico attiguo alla Palazzina Liberty;
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4.di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Affari generali ed Organi Istituzionali
e al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per gli adempimenti successivi;
5.di comunicare il presente provvedimento alla Associazione Banca del Tempo Molise – il Cerchio Blu al
seguente indirizzo elettronico: ilcerchioblu@bancadeltempomolise.org;
6.di dichiarare, stante l’urgenza, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L..
Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
f.to Marco Valvona
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1003 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 15/11/2021.
Venafro, lì 15/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/11/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 15/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

