CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 184 DEL 11/07/2019
OGGETTO:

INIZIATIVA DENOMINATA "BIBLIOTECA DA AMARE", A CURA DELL’A.P.S. SOPHIA CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di Luglio, alle ore 17:20 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

--

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 4. Assenti n. 2. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(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 questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del territorio, con particolare
riguardo anche a tutte quelle iniziative culturali, turistiche, sociali, artistiche, sportive, ambientali ed
economiche che contribuiscono alla valorizzazione dell’immagine di Francavilla al Mare;
Che l'Amministrazione Comunale promuove e valorizza iniziative sostenute e/o organizzate da
parte di soggetti terzi che realizzano attività per conto della stessa Amministrazione di quelle che
sono le funzioni, i compiti, i programmi e i progetti dell’Ente nell’interesse della collettività e nella
gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale;
VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 01/07/2019 con Protocollo n. 24608
(Allegato 1), inoltrata dall’A.P.S. SOPHIA di Francavilla al Mare - CH, tesa ad ottenere il
Patrocinio dell’Ente per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Biblioteca da aMare” da
effettuarsi nel periodo dal 15/07/2019 al 15/09/2019, presso n. 3 stabilimenti balneari;
CONSIDERATO
Che l’iniziativa denominata “Biblioteca da aMare”, proposta dall’A.P.S. SOPHIA di Francavilla al
Mare, attuale gestore della Biblioteca Comunale A. Russo, ha la finalità di aumentare la promozione
della lettura anche nei mesi estivi, con il coinvolgimento degli stabilimenti balneari;
Che la realizzazione di tale iniziativa 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;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e altri
benefici economici, approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 03/08/2018, art. 8 e art. 13;
DATO ATTO
Che il patrocinio morale costituisce attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative
ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive,
scientifiche e umanitarie che hanno, direttamente o indirettamente, significato ed interesse per il
Comune;
Che la concessione del patrocinio morale non comporta alcuna responsabilità in capo al Comune
circa l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate e che il Comune resta, altresì,
estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari ed i soggetti
terzi;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta dell’A.P.S. SOPHIA di
Francavilla al Mare – CH e di concedere il patrocinio dell’Ente per lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Biblioteca da aMare” da effettuarsi nel periodo dal 15/07/2019 al 15/09/2019, presso
n. 3 stabilimenti balneari;
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;
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VISTO l’art. 49 del TUEL approvato con Dlgs 267/2000 in ordine all’apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole
D E LI B E RA
Per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono riportate
1)
Di aderire all’iniziativa proposta dall’A.P.S. SOPHIA di Francavilla al Mare – CH, inerente
lo svolgimento dell’iniziativa denominata “Biblioteca da aMare” da effettuarsi nel periodo dal
15/07/2019 al 15/09/2019, presso n. 3 stabilimenti balneari;
2)
Di concedere il Patrocinio dell’Ente all’iniziativa denominata “Biblioteca da aMare”, da
effettuarsi nel periodo dal 15/07/2019 al 15/09/2019, presso n. 3 stabilimenti balneari, proposta
dall’A.P.S. SOPHIA di Francavilla al Mare – CH, consistente nell’utilizzo del logo del Comune, a
condizione che:
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 l’iniziativa in parola non comporta alcun onere economico a carico
dell’Ente;
4)
Di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, con le modalità di cui all’art. 151 – comma 4 del D.lgs. 267/2000;
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.
5)
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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 1531 del 11/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 11/07/2019
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 1531 del 11/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 11/07/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 17/07/2019 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, 17/07/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/07/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 11/07/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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