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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 IN SEDUTA DEL 30/8/2013

OGGETTO CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"DOV'E' FRANZ KAFKA? MARIENBAD - PRAGA 1977-2012" DEL PROF.
FRANCESCO LUSCIANO

Nell’anno duemilatredici addì 30 del mese di agosto alle ore 08:30 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. Casson Giuseppe 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. 36428 del 27.08.2013 il Prof. Francesco Lusciano,
chiede il Patrocinio e l’uso gratuito della sala consiliare il giorno 05 ottobre 2013 dalle ore 10:30
alle ore 12:30 per la presentazione del libro “Dov’è Franz Kafka? Marienbad – Praga 1977 - 2012”,
romanzo con un appendice storico-politica ed album fotografico;

tenuto conto che il Regolamento Comunale “Concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e privati” all’art. 15 al c. 3 prevede che la concessione del patrocinio può comportare
benefici finanziari ed agevolazioni; 

richiamata 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 sussidarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 

ritenuto opportuno confermare il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una collaborazione
diretta alla realizzazione della manifestazione concedendo l’utilizzo gratuito della sala consiliare; 

dato atto che la minor entrata quantificata in €. 77,50 non comporta variazioni sostanziali nel
pertinente capitolo di bilancio 2013, in fase di compilazione, da alterare gli equilibri;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio, in calce,
sulla proposta della presente deliberazione ;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio, in calce,
sulla proposta della presente deliberazione ;

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

D E L I B E R A

- di concedere il Patrocinio e l’uso gratuito della sala consiliare il giorno 05 ottobre 2013 dalle
ore 10:30 alle ore 12:30 per la presentazione del libro “Dov’è Franz Kafka? Marienbad –
Praga 1977 - 2012”, romanzo con un appendice storico-politica ed album fotografico;

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

- di dare atto che il presente provvedimento non esime gli organizzatori dal munirsi delle
autorizzazioni amministrative necessarie per l’effettuazione della manifestazione promossa,
da richiedersi ai competenti uffici;

Con successiva e separata votazione;

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

D E L I B E R A

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
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/09/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 13/09/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Gabinetto del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota protocollo comunale n. 36428 del 27.08.2013 il Prof. Francesco
Lusciano, chiede il Patrocinio e l’uso gratuito della sala consiliare il giorno 05 ottobre 2013
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per la presentazione del libro “Dov’è Franz Kafka?
Marienbad – Praga 1977 - 2012”, romanzo con un appendice storico-politica ed album
fotografico;

tenuto conto che il Regolamento Comunale “Concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e privati” all’art. 15 al c. 3 prevede che la concessione del
patrocinio può comportare benefici finanziari ed agevolazioni; 

richiamata 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 sussidarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 

ritenuto opportuno confermare il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una
collaborazione diretta alla realizzazione della manifestazione concedendo l’utilizzo gratuito
della sala consiliare; 

preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio, in calce, sulla
proposta della presente deliberazione ;

preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio, in calce,
sulla proposta della presente deliberazione con il quale viene dato atto che la minor
entrata quantificata in €. 77,50 non comporta variazioni sostanziali nel pertinente capitolo
di bilancio 2013, in fase di compilazione, da alterare gli equilibri;

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

D E L I B E R A

- di concedere il Patrocinio e l’uso gratuito della sala consiliare il giorno 05 ottobre
2013 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per la presentazione del libro “Dov’è Franz
Kafka? Marienbad – Praga 1977 - 2012”, romanzo con un appendice storico-politica
ed album fotografico;

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

- di dare atto che il presente provvedimento non esime gli organizzatori dal munirsi
delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’effettuazione della
manifestazione promossa, da richiedersi ai competenti uffici;

con successiva e separata votazione;



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

D E L I B E R A
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.

28/08/2013

Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

28/8/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


