
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 12/07/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta dì concessione patrocinio morale alla Parrocchia SS. Giorgio e
Nicola per manifestazione pubblica.-

*^c

L'anno 2017, il giorno dodici, del mese di luglio, alle ore 14:30, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statato.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pépe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MAJRIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per "quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

F. "Co dottssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Sac. Martino De Pasquale, Parroco della Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola in
Postiglione ha richiesto il patrocinio morale del Comune di Postiglione per la promozione della 6°
edizione della '"Festa prodotti suini e non solo" prevista per le giornate dal 20 al 23 luglio p.v. da
svolgersi sul Piazzale di Santa Maria.

ATTESO che la suddetta manifestazione, con ingresso gratuito, è rivolta a tutta la cittadinanza.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha tra i propri principi, tra l'altro, la promozione e
là^vàròrizzazìone del territorio e dì tutte le iniziative che favoriscono momenti di sociàTizzàzIòne","
come espressamente previsto nelle linee prò grammatiche di mandato.

CONSIDERATO, che la suddetta iniziativa è meritevole di concessione del patrocinio comunale
poiché i contenuti della stessa risultano coerenti con le finalità perseguite dal Comune di Postiglione
in quanto apportano un significativo contributo, a vantaggio della crescita e valorizzazione della
comunità locale, avendo peraltro rilevanza non solo in sede strettamente comunale ma anche di
promozione, al di fuori quindi del territorio cittadino, dell'immagine di Postiglione.

RILEVATO che:
- la concessione del patrocinio fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale
promozionale dell'iniziativa in trattazione, il logo del Comune di Postiglione;
- la concessione del patrocinio non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a
carico dell'Amministrazione comunale, la quale si intende quindi sollevata, senza eccezioni o
riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in
conseguenza o indipendenza dello svolgimento della manifestazione;
- la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall'ottenere tutte le
autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati.

CONSIDERATO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, non
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli arti.
49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

DELIBERA

1) DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, al Sac. Martino De Pasquale, Parroco della Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola in
Postiglione il patrocinio morale del Comune di Postiglione per la promozione della 6° edizione
della "Festa prodotti suini e non solo" prevista per le giornate dal 20 al 23 luglio p.v. da svolgersi
sul Piazzale di Santa Maria;
2) DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio non comporta altri oneri di natura finanziaria
o di altro genere a carico dell'Amministrazione comunale, la quale è da ritenersi sollevata, senza
eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro derivanti a persone o cose in
conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della suddetta manifestazione;
3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134
comma 4 del D. Igs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in datd •*} ,,*. 0117
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo

Lì,
2 1 LUG 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 1 2 LU6 2017

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, rA 4 :i i LUU «*ii
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
2 1 LUG

EGRETARIO COMUNALE
itt.ssa Pao


