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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 123 del 14/10/2008

PATROCINIO ONEROSO CON CONCESSIONE DI BENI O
FORNITURA DI SERVIZI GRATUITI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.

OGGETTO:

Il giorno 14 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 123 del 14/10/2008
Area: DIREZIONE GENERALE – SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI
Oggetto: “PATROCINIO ONEROSO CON CONCESSIONE DI BENI O FORNITURA DI
SERVIZI GRATUITI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.”

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

Vista la richiesta del Vice–Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista di Castenaso, Don
Marco Cippone, pervenuta il 30.09.2008 – Ns/prot. n. 17149, volta ad ottenere il patrocinio
oneroso con concessione gratuita della sala del Cinema Teatro Italia, Via Nasica, 38 per lo
svolgimento della rappresentazione teatrale “Il Mago di Oz” previsto per domenica 9 novembre
2008 dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

-

Dato atto che fra il Comune di Castenaso e la "Cooperativa per lo Studio e la Cultura fisica ed
intellettuale fra i lavoratori di Castenaso s.r.l. è in essere una convenzione approvata con
determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 169 del 16.03.2007 per il triennio
2007-2009 per l’uso della sala del Cinema Italia;

-

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio richiesto in considerazione della validità culturale e
sociale dell’iniziativa, rientrante nella tradizionale “Festa dell’Oratorio” organizzata dalla
Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso;

-

Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che motivano l'approvazione del presente
atto;

-

Visto l’art.12 della Legge n. 241/90 e l’art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

-

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
-

Di patrocinare l’iniziativa di cui in premessa e qui richiamata, concedendo gratuitamente l'utilizzo
della sala del Cinema Italia di Castenaso per tenervi la rappresentazione teatrale “Il Mago di Oz”
previsto per domenica 9 novembre 2008 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in virtù della convenzione
in essere tra il Comune di Castenaso e la Cooperativa per lo Studio e la Cultura fisica già citata in
premessa;

-

Di dare atto che tale iniziativa verrà inserita nell’albo dei beneficiari.

-

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
21/10/2008 al 05/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 21/10/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________
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del D.Lgs. 267/00
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__________________________
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