CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 21/03/2019
OGGETTO:

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DA REALIZZARE NEI GIORNI 22, 24 E 29 MARZO
2019 PRESSO IL MUSEO MICHETTI DI FRANCAVILLA AL MARE - APPROVAZIONE E
CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di Marzo, alle ore 16:00 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

--

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 5. Assenti n. 1. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa MURRI EMANUELA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l’Amministrazione Comunale promuove sul proprio territorio manifestazioni, convegni, raduni,
mostre, che rivestano un carattere etico, culturale, morale, turistico, civile, sportivo ecc., e nel
contempo valorizza le strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, la Torre
Ciarrapico ed il Palazzo Sirena ed altri luoghi presenti nella nostra Città;
che compito del Comune di Francavilla al Mare è comunque di procedere alla calendarizzazione
periodica delle attività sopra descritte e alla diffusione della conoscenza dei beni culturali e
ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale;
che pervengono al Comune di Francavilla al Mare numerose richieste da parte di associazioni,
artisti ed enti di usufruire degli spazi espositivi del Museo Michetti per la realizzazione Delle
proprie iniziative;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra descritto, approvare e patrocinare il programma
delle iniziative da organizzare nei giorni 22, 24 e 29 marzo 2019, negli spazi espositivi temporanei
del Museo Michetti e stabilire un calendario complessivo, al fine di evitare sovrapposizioni e di
favorire la pianificazione dei singoli eventi;
VISTE le richieste di patrocinio per iniziative a ingresso libero e senza alcuno scopo di lucro,
presentate da:
RICHIEDENTE/PROMOTORE

EVENTO

SPAZIO
ESPOSITIVO

INCONTRO PARENT’S SCHOOL:
IPOGEA 2
A SCUOLA DI GENITORI
CORSO DI AGGIORNAMENTO
A.S.D. POLISPORTIVA FRANCAVILLA
IPOGEA 2
ALLENATORI DI PALLAVOLO
PRESENTAZIONE
LIBRO
COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY“PECCATO CHE NON AVREMO
IPOGEA 2
CHIETI
MAI FIGLI” DELL’AUTRICE
GIUSEPPINA LA DELFA
A.S.D. POLISPORTIVA FRANCAVILLA

ATTESO
che il Comune di Francavilla al Mare promuove e sostiene attività ed iniziative che possano avere
positivo riscontro nel campo formativo e culturale;
che è facoltà dell'Ente concorrere alle citate iniziative e/o manifestazioni con proprio patrocinio nel
cui ambito di azione rientrano la concessione gratuita di strutture e spazi pubblici;
ACCERTATA la disponibilità della Sala Ipogea 2 del Museo Michetti per i seguenti eventi, giorni
ed orari:
- INCONTRO PARENT’S SCHOOL: A SCUOLA DI GENITORI, a cura dell’ A.S.D.
POLISPORTIVA FRANCAVILLA – 22 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
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- CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI DI PALLAVOLO, a cura dell’ A.S.D.
POLISPORTIVA FRANCAVILLA – 24 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- PRESENTAZIONE LIBRO “PECCATO CHE NON AVREMO MAI FIGLI”
DELL’AUTRICE GIUSEPPINA LA DELFA, a cura del COMITATO TERRITORIALE
ARCIGAY CHIETI, 29 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
ACCERTATO che l’iniziativa PRESENTAZIONE LIBRO “PECCATO CHE NON AVREMO MAI
FIGLI” DELL’AUTRICE GIUSEPPINA LA DELFA, a cura del COMITATO TERRITORIALE
ARCIGAY CHIETI, non costituirà occasione di vendita del libro di che trattasi, né alcuna affine
attività lucrativa a fini personali o di terzi;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri
benefici economici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 8 e
13;
VISTO il vigente "Regolamento per la concessione temporanea di locali di proprietà comunale"
approvato con la delibera di C.C. n. 32 dell’8/4/2013;
CONSIDERATO che tali iniziative sono meritevoli del sostegno e del patrocinio comunale e della
concessione in uso gratuito delle Sale del Museo Michetti, anche in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale;
DATO ATTO che la realizzazione di tali iniziative rientra, seppure posta in essere da soggetti terzi,
tra quelli che sono i compiti, le funzioni, i programmi e i progetti dell’Ente svolti nell’interesse
della collettività e nella gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale;
CONSIDERATA la piena riconducibilità alle manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico in
campo culturale che il Comune di Francavilla al Mare promuove e sostiene per il sempre maggiore
sviluppo della città;
RITENUTO di accogliere le suddette richieste e di concedere il patrocinio dell’Ente ai sensi del
vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici
economici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 8 e 13, in
quanto trattasi di iniziative aventi carattere formativo e culturale;
RITENUTO promuovere l’affermazione dell’identità comunale, riconoscendo primaria importanza
alle iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive che storicamente la rappresentano;
VISTE le norme di carattere generale poste con l’Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come
risultante dalla conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l’efficienza della spesa pubblica
in relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali;
VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs n.267/2000 in ordine all’apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono riportate
1)

di approvare il calendario degli appuntamenti da realizzare nei giorni 22, 24 e 29 marzo 2019,
presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare, elaborato secondo il seguente programma:
- INCONTRO PARENT’S SCHOOL: A SCUOLA DI GENITORI, a cura dell’ A.S.D.
POLISPORTIVA FRANCAVILLA – 22 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI DI PALLAVOLO, a cura dell’ A.S.D.
POLISPORTIVA FRANCAVILLA – 24 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- PRESENTAZIONE LIBRO “PECCATO CHE NON AVREMO MAI FIGLI”
DELL’AUTRICE GIUSEPPINA LA DELFA, a cura del COMITATO TERRITORIALE
ARCIGAY CHIETI, 29 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

2)

Di concedere, stante l’importanza delle iniziative aventi carattere formativo culturale, il
patrocinio dell'Amministrazione in favore degli eventi, di seguito riportati:
RICHIEDENTE/PROMOTORE

EVENTO

SPAZIO
ESPOSITIVO

INCONTRO PARENT’S SCHOOL:
A SCUOLA DI GENITORI
CORSO DI AGGIORNAMENTO
A.S.D. POLISPORTIVA FRANCAVILLA
ALLENATORI DI PALLAVOLO
PRESENTAZIONE
LIBRO
COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY“PECCATO CHE NON AVREMO
CHIETI
MAI FIGLI” DELL’AUTRICE
GIUSEPPINA LA DELFA
A.S.D. POLISPORTIVA FRANCAVILLA

IPOGEA 2
IPOGEA 2
IPOGEA 2

ponendo a disposizione gratuita la Sala Ipogea 2 del Museo Michetti per gli eventi:
INCONTRO PARENT’S SCHOOL: A SCUOLA DI GENITORI, a cura dell’ A.S.D.
POLISPORTIVA FRANCAVILLA – 22 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
PRESENTAZIONE LIBRO “PECCATO CHE NON AVREMO MAI FIGLI” DELL’AUTRICE
GIUSEPPINA LA DELFA, a cura del COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY CHIETI, 29
marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
A CONDIZIONE CHE:
- venga utilizzato il logo del Comune, su tutto il materiale promulgativo;
- venga sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero subire gli organizzatori e i loro collaboratori, i partecipanti e
le strutture in dipendenza in relazione al suddetto utilizzo;
3)

Di dare atto, che per l’utilizzo della Sala Ipogea 2 del Museo Michetti di Francavilla al Mare CH, ai fini dello svolgimento dell’evento denominato “CORSO DI AGGIORNAMENTO
ALLENATORI DI PALLAVOLO”, da tenersi il giorno 24 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore
16.30, sarà predisposta apposita autorizzazione dirigenziale, in favore della A.S.D.
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POLISPORTIVA FRANCAVILLA, a seguito di effettuato versamento della tariffa per il costo
dell’uso dello spazio richiesto;
4)

Di dare atto, altresì, che l’iniziativa PRESENTAZIONE LIBRO “PECCATO CHE NON
AVREMO MAI FIGLI” DELL’AUTRICE GIUSEPPINA LA DELFA, a cura del COMITATO
TERRITORIALE ARCIGAY CHIETI, non costituirà occasione di vendita del libro di che
trattasi, né alcuna affine attività lucrativa a fini personali o di terzi;

5)

Di dare atto che la concessione dei Patrocini in parola non comportano alcun onere di natura
finanziaria a carico dell’Amministrazione comunale;

6)

Di demandare al Dirigente del Settore competente il raggiungimento delle finalità di cui sopra e
la predisposizione dei conseguenti atti di gestione amministrativa, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;

7)

Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Settori interessati per il seguito di
competenza;

8)

Di riservarsi la facoltà di procedere alla revoca della relativa autorizzazione, per comprovate
esigenze, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

9)

Di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.

10)

Di rendere, con successiva separata votazione ugualmente unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 605 del 18/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 21/03/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 605 del 18/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 21/03/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 28/03/2019

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 21/03/2019

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
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