COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 169
Del 29 dicembre 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione Amici del Melograno per tre
iniziative denominate: "La Brancoleria (videoproiezione)", "Visita
guidata alla Pieve di Brancoli" e "Presentazione del libro di M.
Raffanti 'Carpe Diem' "

L’anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di Dicembre
alle ore 15:45, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
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Assiste il sottoscritto PAOLO PANTANELLA in qualità di VICE SEGRETARIO 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 patrocinio all'Associazione Amici del Melograno per tre
iniziative denominate: "La Brancoleria (videoproiezione)", "Visita
guidata alla Pieve di Brancoli" e "Presentazione del libro di M.
Raffanti 'Carpe Diem' "
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’associazione “Amici del Melograno” ODV, con sede in Via Sarzanese
446, 55012 San Leonardo in Treponzio – Capannori (LU) ha presentato, in
data 06/12/2021, al protocollo dell'Ente, con tre note distinte, la richiesta
di patrocinio per le seguenti iniziative:
◦ “La Brancoleria (Videoproiezione)” (prot. 76712/2021): l’evento si
svolgerà il 28 gennaio 2022, dalle ore 21 alle ore 23, presso
l’auditorium della Biblioteca di S. Leonardo in Treponzio e prevede una
proiezione di un documentario sulla Brancoleria, in preparazione della
visita guidata di febbraio;
◦ “Visita Guidata alla Pieve di Brancoli” (prot. 76709/2021): l’iniziativa si
svolgerà sabato 26 febbraio 2022, dalle ore 16 alle ore 17, e prevede
la visita guidata della Pieve di S. Giorgio di Brancoli, importante
testimonianza dell’arte romanica locale;
◦ “Presentazione del Libro di M. Raffanti ‘Carpe Diem’” (prot.
76707/2021): l’evento si svolgerà sabato 26 marzo 2022, dalle ore
16,30 alle ore 18,30,
presso l’auditorium della Biblioteca di S.
Leonardo in Treponzio, nel quale verrà presentato questo saggio
filosofico romanzato;

Considerato che le iniziative:
•

è coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi che l'Amministrazione
persegue;

•

non è organizzata a scopo di lucro;

•

è pubblicizzata dall’Associazione “Amici del Melograno” ODV, con gli
idonei strumenti comunicativi, nel territorio del Comune e nelle zone
limitrofe;

Dato atto che l'Associazione “Amici del Melograno” ODV, come risulta dalla
documentazione presentata:
•

si impegna 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;

•

dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione
del patrocinio;

Appurato che
•

l'Associazione “Amici del Melograno” ODV è iscritta al Forum delle
Associazioni del Comune;

•

che l'Associazione non ha scopo di lucro;

•

che l'associazione persegue scopi di utilità sociale, promozione e
sostegno della cultura territoriale;

Dato atto che l’iniziativa “Visita guidata alla Pieve di Brancoli”, pur tenendosi
fuori dal territorio comunale, ha un particolare rilievo istituzionale e si configura
comunque con contenuti e significati di interesse per la comunità capannorese,
ai sensi dell’art. 17, comma 2 del “Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati",
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.2010;
Ritenuto opportuno procedere alla concessione del patrocinio per le
iniziative:
◦ “La Brancoleria (Videoproiezione)”;
◦ “Visita Guidata alla Pieve di Brancoli”;
◦ “Presentazione del Libro di M. Raffanti ‘Carpe Diem’”;
Dato atto che non è previsto alcun introito per le iniziative oggetto di
patrocinio.
Precisato che il Comune di Capannori resterà estraneo ad ogni rapporto od
obbligazione che si dovesse costituire tra l' Associazione “Amici del Melograno”
ODV e terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in
merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative di cui trattasi;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocinio a soggetti pubblici e privati", approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 43 del 24.06.2010
Dato atto che 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;

Dato atto 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 il
parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all’Associazione
Amici del Melograno, per le iniziative “La Brancoleria (Videoproiezione)”,
“Visita Guidata alla Pieve di Brancoli” e “Presentazione del Libro di M.
Raffanti ‘Carpe Diem’”,iniziative rivolte alla cittadinanza nel rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa COVID-19;
2. di autorizzare l’uso del logo comunale per farne espressa menzione nelle
forme di pubblicità dell'iniziativa;
3. di dare atto che 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;
4. di dare atto 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
il parere di regolarità contabile.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL VICE SINDACO

PAOLO PANTANELLA

MATTEO FRANCESCONI

