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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 IN SEDUTA DEL 24/1/2014

OGGETTO "ARANCE DELLA SALUTE 2014" PROMOSSA DA A.I.R.C. CHE SI
SVOLGERA' NEI GIORNI 25 E 26 GENNAIO 2014. CONCESSIONE
PATROCINIO GRATUITO.

Nell’anno duemilaquattordici addì 24 del mese di gennaio alle ore 08:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Salvagno Maurizio nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota protocollo comunale n. 52766 del 28.11.2013 , il Presidente
dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro –AIRC- Comitato Veneto, chiede
all’Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio e l’uso del suolo pubblico, nelle
giornate del 25 e 26 gennaio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 19.00, per effettuare una giornata di
sensibilizzazione, attraverso la distribuzione di arance alle persone che si presenteranno
volontariamente presso il gazebo situato in Corso del Popolo lato polizia municipale e in piazza A.
e D. Ballarin fronte Pasticceria Penzo;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa promossa da AIRC che anche quest’anno
continua nella sua missione di raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica e nell’attività di
sensibilizzazione e prevenzione;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione della manifestazione di
promozione delle arance della salute, concedendo il patrocinio e l’uso dello spazio pubblico, così
come concordato con il Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono apportate
sostanziali integrazioni al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale
non concede patrocini per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione delle attrezzature approvato con D. C.
S.  n. 5 del 21/01/2011; 

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di
sponsorizzazione quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo locale, che viene
concesso in quanto l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

DATO ATTO  che la minor entrata quantificata in € 48,00 non comporta variazioni sostanziali nel
pertinente capitolo di bilancio 2014, da alterare gli equilibri;

PRESO ATTO:

❑ del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal funzionario titolare di P.O.
delegato, sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

❑ del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi in calce dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

❑  a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio gratuito dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro –AIRC-
Comitato Veneto, per la distribuzione di “arance della salute 2014”, nelle giornate del 25 e



26 gennaio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 19.00,  lungo Corso del Popolo lato polizia
municipale e in piazza A. e D. Ballarin fronte Pasticceria Penzo;

2. di concedere l’uso del suolo pubblico nei luoghi richiesti, precisando che lo spazio da
utilizzare in Corso del Popolo sono concordati con il Comando Polizia Locale;

3. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale legata
all’organizzazione e alla realizzazione succitata; 

4. Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.
A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge
07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del
comune); 

5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26  del D.
Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente;

Con successiva e separata votazione,

 a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Salvagno Maurizio

FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota protocollo comunale n. 52766 del 28.11.2013 , il Presidente dell’Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro –AIRC- Comitato Veneto, chiede all’Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio e
l’uso del suolo pubblico, nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 19.00, per effettuare una
giornata di sensibilizzazione, attraverso la distribuzione di arance alle persone che si presenteranno volontariamente
presso il gazebo situato in Corso del Popolo lato polizia municipale e in piazza A. e D. Ballarin fronte Pasticceria
Penzo;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa promossa da AIRC che anche
quest’anno continua nella sua missione di raccolta fondi a sostegno della
ricerca oncologica e nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione della
manifestazione di promozione delle arance della salute, concedendo il patrocinio
e l’uso dello spazio pubblico, così come concordato con il Comando di Polizia
Locale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono
apportate sostanziali integrazioni al Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati e fra queste, si
evidenzia quanto riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale non concede patrocini
per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione delle attrezzature
approvato con D. C.S.  n. 5 del 21/01/2011; 

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività
patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione quanto piuttosto
come forma di sostegno all’associazionismo locale, che viene concesso in quanto
l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

DATO ATTO  che la minor entrata quantificata in € 48,00 non comporta variazioni
sostanziali nel pertinente capitolo di bilancio 2014, da alterare gli equilibri;

PRESO ATTO:

❑ del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario
titolare di P.O. delegato, sulla proposta delle presente deliberazione,
agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

❑ del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico
dell’ente

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio gratuito dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro –AIRC- Comitato Veneto, per
la distribuzione di “arance della salute 2014”, nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2014 dalle ore 7.00 alle ore
19.00,  lungo Corso del Popolo lato polizia municipale e in piazza A. e D. Ballarin fronte Pasticceria Penzo;



2. di concedere l’uso del suolo pubblico nei luoghi richiesti, precisando che lo spazio da utilizzare in Corso del
Popolo sono concordati con il Comando Polizia Locale;

3. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale legata all’organizzazione e alla
realizzazione succitata; 

1. Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare
contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del comune); 

2. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26  del D. Lgs. 33/2013, nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente;

Con successiva e separata votazione,

 a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/01/2014

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

22/1/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


