COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 287
Del 12 novembre 2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione di patrocinio ed uso gratuito della Sala Pardi presso il
Polo culturale Artemisia per l'iniziativa denominata ' Mater
Amazzonia' prevista per il giorno 15 Novembre 2019 organizzato
da associazione Centro Culturale Compitese

L’anno duemiladiciannove e questo giorno dodici del mese di novembre
alle ore 16:00 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, 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. 6 e Assenti (A) N. 2
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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
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
A
P
P
P
A
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI 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 ed uso gratuito della Sala Pardi presso il
Polo culturale Artemisia per l'iniziativa denominata ' Mater
Amazzonia' prevista per il giorno 15 Novembre 2019 organizzato
da associazione Centro Culturale Compitese
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 l' Associazione ‘Centro Culturale Compitese’, attraverso il suo legale
rappresentante Augusto Orsi, ha presentato richiesta di patrocinio e uso
gratuito della sala Pardi del polo culturale Artemisia di Tassignano
(protocollo n. 72977/2019 del 22 Ottobre 2019 conservati in atti d'ufficio)
per l'iniziativa denominata ‘Mater Amazzonia’;
 l'obiettivo della iniziativa è quello di promuovere, attraverso un incontro
aperto a tutti, presso un pubblico il più ampio possibile, la conoscenza della
situazione in Amazzonia oggi, tra conflitti e speranze dei popoli delle foreste che subiscono
devastazioni;
 l’iniziativa si svolgerà presso la Sala Pardi del Polo culturale Artemisia nel
giorno 15 Novembre 2019 ad ingresso gratuito;
CONSIDERATO che la suddetta iniziativa:
 è coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi che l'Amministrazione
persegue in ambito culturale;
 è pubblicizzata dalla stessa associazione “Centro Culturale Compitese” con
idonei strumenti comunicativi nel territorio provinciale;
DATO ATTO che l'iniziativa, come risulta dalla documentazione presentata:
 non ha scopo di lucro;

 si impegna a rendere visibile nel materiale pubblicitario che l’iniziativa è
stata realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e ad
apporre sul materiale stesso il logo del Comune di Capannori;
 dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del
patrocinio;
 dichiara che l’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, in
particolare in materia di sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008), e che
per lo svolgimento della stessa saranno adottate tutte le precauzioni e
tutele dovute;
RITENUTO opportuno procedere alla concessione:
 del patrocinio per l'iniziativa sopra descritta;
 dell'uso gratuito della Sala Pardi presso il Polo culturale Artemisia a
Tassignano per lo svolgimento dell’iniziativa che si terrà nel giorno 15
Novembre 2019 alle ore 17:30;
PRECISATO che il Comune di Capannori resterà estraneo a ogni rapporto od
obbligazione che si dovesse costituire tra l'associazione e terzi, e non assumerà
responsabilità

alcuna

in

merito

all’organizzazione

e

allo

svolgimento

dell'iniziativa di cui trattasi;
VISTO il ‘Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini a soggetti pubblici e privati’ approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 43 del 24 giugno 2010;
CONSIDERATO altresì che il progetto comporta riflessi indiretti sul bilancio
dell'Ente dovuti al minore introito per il mancato pagamento della tariffa
prevista per l'utilizzo della Sala Pardi pari ad € 38,00 (come da delibera 251
del 08/10/2015 Approvazione delle tariffe per la concessione d'uso delle sale
comunali);

DATO ATTO che:
 sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2008, parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
 la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto
comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria dell'ente;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio all'iniziativa denominata ‘Mater Amazzonia’
realizzata dall'associazione Centro Culturale Compitese che si terrà nel
giorno 15 Ottobre 2019 alle ore 17:30 presso la Sala Pardi del Polo Culturale
Artemisia;
2. di autorizzare l’uso del logo comunale;
3. di concedere l'uso a titolo gratuito della Sala Pardi del Polo culturale
Artemisia a Tassignano per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta;
4. di dare mandato all'ufficio competente, come da funzionigramma, di
formalizzare con successivo atto il rapporto con il concessionario;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,
salvo il minore introito per il mancato pagamento della tariffa prevista per
l'utilizzo della Sala Pardi pari ad € 38,00 (come da delibera 251

del

08/10/2015 Approvazione delle tariffe per la concessione d'uso delle sale
comunali).

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del Decreto Legislativo 267/00 per garantire la sussistenza dei tempi
tecnici per organizzare le iniziative.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

