
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.77

OGGETTO: CONCESSIONE  PATROCINIO  COMUNALE  PER  EVENTO  ORGANIZZATO
DALL`ASSOCIAZIONE MANOINO IN OCCASIONE DELLA FINALE DI CALCIO DI
CHAMPIONS LEAGUE DEL 03.06.2017.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 15/05/2017

Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 15/05/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2017 il giorno 17 del  mese di  MAGGIO alle ore  13:00 nella sala del 
Comune, regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Sì

2 TARANTINO Silvia Sì

3 CAZZELLA Paola Sì

4 BALDI Luigi Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
• che con nota prot. 8655 del 11 maggio 2017 a firma dell'Associazione Culturale MANOINO con 

sede in questo Comune, veniva richiesto il patrocinio comunale in occasione dell'evento in piazza 
Risorgimento con l'installazione di un maxi-schermo in occasione della partita di calcio finale di 
CHAMPIONS LEAGUE che si terrà il 03 giugno p.v. ;

CONSIDERATO:

• CHE gli  scopi  dei  richiedenti,  nonché la manifestazione in parola,  coincidono con gli  intendimenti  di 
promozione di attività aggregative con finalità ludico - sportive del territorio e quindi con quelli di questa 
Amministrazione Comunale;

• CHE è negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, riconoscere e sostenere il ruolo delle associazioni e 
dei comitati che svolgono iniziative culturali, ricreative, sociali in un'ottica di tutela della cultura e delle 
antiche tradizioni locali e di valorizzazione del territorio;

• CHE  ai  sensi  dell'art.  118,  ultimo  comma,  della  Costituzione  “......Provincie  e  Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di  
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarità”;

RITENUTO,  opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta  presentata,  di poter aderire 
all'iniziativa, concedendo il patrocinio dell'Amministrazione con l'utilizzo per l'occasione dello stemma 
del  Comune  di  Porto  Cesareo  oltre  all'uso  della  Piazza  Risorgimento  per  l'Evento  organizzato 
all'Associazione richiedente, in occasione della finale della Champions League nelle ore pomeridiane del 
03 giugno 2017  così come indicato nella richiesta  prot. n. 8655/2017;

DATO  ATTO  che   la  concessione  del  Patrocinio  Comunale  alla  manifestazione  garantisce  agli 
organizzatori dell'evento i seguenti benefici:

•         Utilizzazione del logo comunale;

•         Autorizzazione all'uso della piazza Risorgimento per il giorno 03 Giugno p.v dalle h. 12,00 alle 
ore 24,00, fatte salve ulteriori dovute autorizzazioni;

• Riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

• Esonero canone occupazione del suolo pubblico, (COSAP)

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Settore ex 
art.49 e 147 bis del TUEL, per effetto dei quali si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa, nonchè la copertura finanziaria del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
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Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) ACCOGLIERE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la  richiesta  all'ASSOCIAZIONE 

CULTURALE MANOINO da Porto Cesareo,  acclarata  al  prot.  n.   8655/2017,  concedendo il 
patrocinio all'evento dalla medesima organizzato in Piazza Risorgimento per il giorno 03.06.2017 
in occasione della finale di calcio della CHAMPIONS LEAGUE.

2) GARANTIRE, altresì, i SEGUENTI BENEFICI: 

• utilizzo del logo comunale;

• riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;

• l'uso della piazza Risorgimento nelle ore pomeridiane del 03.06.2017.  come richiesto con la nota 
prot. n. 8655/2017;

• riduzione della imposta sulla pubbliche affissioni;

• esonero del canone occupazione suolo pubblico;

3) DI  DARE  ATTO  che  tali  concessioni  sono  escluse  dalla  “sponsorizzazione”  e  quindi  non 
soggette a quanto stabilito dall'art.6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il 
soggetto privato che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente 
Pubblico, che realizza istituzionalmente delle attività a carattere sociale, culturale e sportivo in 
favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo 
comma  dell'articolo  118  della  Costituzione:  “Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  Province  e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

4) DARE ATTO che le parti interessate nell'organizzazione dell'evento:

a)  Saranno  direttamente  responsabili  dell'organizzazione  della  manifestazione  e  dovranno 
garantire e rispettare ogni norma di  sicurezza;

b)  Devono comunque acquisire tutte le eventuali altre autorizzazioni e nulla osta necessari per 
legge.

5) PARTECIPARE la presente delibera alla Polizia Municipale per quanto di competenza; 

6) INFORMARE del deliberato le forze dell'ordine presenti sul territorio;

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.
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IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 17/05/2017 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________
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