COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 92
Del 10 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione di patrocinio e utilizzo del logo comunale al Gruppo
Culturale Ricreativo "LA SORGENTE A.P.S." per le iniziative:
"Presentazione La passeggiata delle meridiane" - "La passeggiata
delle meridiane" - "Sere d'estate in Piazza Guami".

In data odierna, alle ore 12:30, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è
riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
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Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune,
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Concessione di patrocinio e utilizzo del logo comunale al Gruppo
Culturale Ricreativo "LA SORGENTE A.P.S." per le iniziative:
"Presentazione La passeggiata delle meridiane" - "La passeggiata
delle meridiane" - "Sere d'estate in Piazza Guami".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” A.p.s., con sede
in Via Stipeti - Coselli – Capannori (LU), in data 26/05/2022 ha presentato
richiesta di patrocinio per le seguenti iniziative:
•

per l’iniziativa “Sere d’estate in piazza Guami” - richiesta pervenuta con
con numero di protocollo 0035316;

•

per l’iniziativa “La passeggiata delle meridiane” - richiesta pervenuta con
numero di protocollo 0035317;

•

per l’iniziativa “Presentazione La passeggiata delle meridiane” richiesta
pervenuta con numero di protocollo 0035318;

•

tutte le iniziative s.c. si terranno a Capannori, dove saranno coinvolte le
frazioni di Guamo, Coselli, e Badia di Cantignano con una
programmazione di eventi che si svolgeranno a far data dal 4 giugno
2022 sino al 7 luglio 2022;

•

in data 4 giugno 2022 è prevista una presentazione dove sarà illustrato,
a cura di un esperto, il percorso de “La passeggiata delle meridiane”,
evento tematico per la promozione dell’antica tradizione degli orologi
solari e la conoscenza delle meridiane presenti nelle frazioni, che si terrà
successivamente con un un percorso guidato il giorno 11 giugno 2022;

•

il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” A.p.s. in collaborazione
con il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Badia di Cantignano, di
Coselli, di Guamo e di Vorno, con la Parrocchia di Guamo ed il C.S.I.
Provinciale di Lucca ha presentato un calendario di programmazione con
11 eventi estivi ad ingresso gratuito aventi connotazioni culturali, ludiche
e ricreative. L’iniziativa, denominata “Sere d’estate in piazza Guami si
svolgerà dal 16 giugno fino al 7 luglio 2022 presso Piazza Guami sita
davanti la Chiesa di Guamo, come da programma presentato e
conservato in atti di ufficio;

Data
4 giugno 2022

Iniziativa
Presentazione: “La passeggiata
delle meridiane”

Luogo
Guamo

11 giugno 2022

“La
passeggiata
delle
meridiane”
(percorso guidato sul territorio)

Guamo,
Coselli,
Badia di
Cantignano

Dal 16 giugno al
7 luglio 2022

“Sere d’estate in piazza Guami”
(eventi estivi artistico/culturali)

Guamo

Considerato che:
- lo Statuto, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 04.12.2001
e modificato con successiva delibera n. 6 del 25.02.2014, individua:quali
principi ispiratori dell’azione comunale la valorizzazione dell’apporto
costruttivo e responsabile delle associazioni e la promozione delle attività
culturali come strumenti che favoriscono la crescita, la socializzazione e
l’integrazione delle persone (art. 3, comma 3, lett. b) e c));
- fra le finalità proprie la tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori
della cultura nazionale italiana e locale (art. 7);
Considerato che le iniziative presentate:
•

hanno uno scopo culturale in quanto trattano il tema della valorizzazione
del patrimonio culturale del territorio di Capannori oltrea d argomenti di
natura umanistica e sociale perchè sono previsti momenti
artistico/musicali rivolgendosi ad un pubblico ampio e a tutte le fasce di
età;

•

sono coerenti con le finalità istituzionali e gli obiettivi che
l'Amministrazione persegue nell'ambito della promozione culturale,
attraverso iniziative di promozione artistico/culturali;

•

sono aperte a tutta la cittadinanza capannorese;

•

sono pubblicizzate dal Gruppo Culturale e ricreativo “La Sorgente” A.p.s.
con gli idonei strumenti comunicativi;

Dato atto che l'evento, come risulta dalla documentazione presentata:
•

il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” A.p.s. é iscritto al Forum
delle Associazioni del Comune, persegue scopi di pubblico interesse,

quali la promozione di attività culturali e da tempo collabora con
l’amministrazione comunale;
•

non è organizzato a scopo di lucro;

•

ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione delle risorse del
territorio e la promozione di eventi culturali e artistici che rivestano
contenuti e significati di interesse per l’intera comunità capannorese e
non solo;

Dato atto altresì che:
•

il Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” A.p.s. dichiara di essere a
conoscenza delle norme che regolano la concessione del patrocinio.

•

è tenuto a rendere visibile nel materiale pubblicitario, che l’iniziativa è
stata realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nonché
ad apporre sul materiale stesso il logo del Comune di Capannori;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione del patrocinio per le
iniziative denominate: “Presentazione la passeggiata delle meridiane”, “La
passeggiata delle meridiane” e “Sere d’estate in piazza Guami”, che si
svolgeranno a Capannori, nello specifico nelle frazioni di Guamo, Coselli, e
Badia di Cantignano;
Precisato che il Comune di Capannori resterà estraneo ad ogni rapporto od
obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi e non assume,
sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed
allo svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi;
Appurato che l’associazione che ha presentato domanda di patrocinio:
 non ha scopo di lucro;
 è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio e

le accetta integralmente;
 persegue scopi di utilità sociale, quali la promozione di attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa, e in particolare di attività ricreative;
 si impegna a rendere visibile sull’eventuale materiale pubblicitario che gli

incontri sono stati realizzati con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale
nonché ad apporvi il Logo del Comune di Capannori;
 si impegna a garantire che le iniziative in programma si svolgano nel pieno

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione del rischio di
contagio da Covid-19;
Precisato che:

•

il patrocinio è una forma simbolica di adesione con cui, nel caso in
esame, il Comune di Capannori accorda il proprio sostegno mediante
associazione di immagine alla suddetta iniziativa;

•

l’utilizzo dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 20 del
Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocinio a soggetti pubblici e privati, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 43/10;

Dato atto che:
•

essendo l’associazione iscritta al Forum delle Associazioni, si applica, a
prescindere dalla concessione del patrocinio, il regime di esenzione per
l’esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 21, comma 1, lett. k), del
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”,
approvato con delibera di consiglio n. 45 del 26.03.2021;

•

il presente atto non comporta impegno di spesa e non comporta minore
entrata quantificabile in virtù dell’esenzione di cui all’ art.28, c. h, del
vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone Mercatale;

•

che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si
richiede l'emissione del parere contabile ai fini della valutazione degli
effetti finanziari indiretti delle agevolazioni cumulate nel singolo
esercizio;;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

Delibera
1) di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale al Gruppo
Culturale e Ricreativo “La Sorgente” A.p.s. per le iniziative denominate:
“Presentazione La passeggiata delle meridiane”, “La passeggiata delle
meridiane” e “Sere d’estate in piazza Guami”, che si svolgeranno a
Guamo e anche nelle frazioni di Coselli, e Badia di Cantignano come da
programma presentato e conservato in atti di ufficio;
2) di autorizzare l’uso del logo comunale per farne espressa menzione nelle
forme di pubblicità dell’iniziativa;

3) di applicare, essendo l’associazione iscritta al Forum delle Associazioni
del Comune di Capannori, a prescindere dalla concessione del patrocinio,
il regime di esenzione per l’esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 21,
comma 1, lett. k), del “Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con delibera di consiglio
n. 45 del 26.03.2021;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa salvo il minore introito, non quantificabile, per la riduzione di
imposta per le affissioni pubblicitarie, art. 21 del vigente regolamento per
la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del canone Mercatale;
5) di dare atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono
espressi, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile per la valutazione di
effetti finanziari indiretti;
6) di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione del presente atto
all’albo pretorio, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
Delibera, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
c. 4 del D.Lgs. 267/00 per garantire all'associazione la sussistenza dei tempi
tecnici per la pubblicizzazione dell'evento.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

MARCO CIANCAGLINI

LUCA MENESINI

