
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.136        21.09.2013 
 
 

OGGETTO : MANIFESTAZIONE   INTITOLATA  'UNA  GIORNATA  PER  
GIUSEPPE' ORGANIZZATA  DAL COMITATO CULTRUALE DI 
LUCIANA: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.          

 

             L’anno duemilatredici addi ventuno del mese di settembre alle ore 9,30  nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ciato il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 136 del 21.09.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
del 28 febbraio 2002, in particolare l’art. 5, nel quale sono indicate le finalità del Comune di Fauglia 
e nel quale si precisa che nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale il 
Comune favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel 
territorio comunale;  

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende valorizzare ed agevolare le 
iniziative culturali, ricreative e di ricaduta sociale che le associazioni periodicamente organizzano 
sull'intero territorio del Comune;  

Ritenuto inoltre che alcune delle attività promosse dalle associazioni non potrebbero essere 
gestite direttamente da questo ente per carenza di risorse umane e tecniche e dato atto che alcune 
delle associazioni sono in grado di apportare un valore aggiunto di esperienza e capacità di 
coinvolgimento indiscutibilmente apprezzabili; 

 

Definito pertanto il carattere di sussidiarietà di alcuni interventi delle associazioni 
relativamente alla realizzazione di attività straordinarie proposte o sollecitate dall'Amministrazione 
Comunale nel corso del tempo e ritenuto che il ricorso alla collaborazione delle associazioni o dei 
soggetti indicati dal Regolamento Comunale sopra richiamato comporti livelli di efficacia maggiori 
rispetto alla realizzazione diretta da parte del comune delle stesse attività (peraltro in molti casi non 
proponibile per carenza di risorse); 

 
Vista la nota prot. 4831 del 16/09/2013 presentata dal Comitato Culturale di Luciana con la 

quale si richiede la concessione di patrocinio e di un contributo per la manifestazione intitolata 
“Una Giornata per Giuseppe” , che si svolgerà presso il parco dell’Oliveta domenica 29 settembre 
2013; 

 
Considerata l’importanza della manifestazione  di raccolta fondi per l’acquisto di una sedia a 

motore per  questo compaesano, vittima di un  grave incidente, che lo ha costretto  all’immobilità 
permanente; 

 
Visto il regolamento comunale per la concessione del patrocinio; 

 
 Ricordato in particolare che: 

- la concessione del patrocinio non comporta per l’Ente né l’erogazione di contributi, né alcuna 
partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata, salvo i casi in 
cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento. 
 
- la concessione del patrocinio non implica per l’ Ente l’assunzione di alcuna responsabilità in 
ordine allo svolgimento dell’iniziativa; 
 
- i promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del 
Comune, dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale, 
devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa come comunicati, manifesti, 



 

 

opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi , ecc. i quali devono riportare correttamente la 
stampa dello stemma del Comune di Fauglia e la dicitura ‘Patrocinio del Comune di Fauglia”; 
 
-il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per 
l’utilizzo dello stemma comunale, in relazione all’iniziativa patrocinata; 
 
- l’uso improprio ed indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall’uso stesso sia arrecato 
danno, nocumento o disonore per il Comune e per l’Amministrazione comunale, comporterà 
l’immediata revoca del patrocinio, attraverso l’adozione di atti opportunamente motivati. 
 
- l’uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere iniziative od attività private in 
modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative o attività del Comune è 
punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 7 –bis comma 1 del D.Lgs 
267/2000 (T.U.E.L.) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00. 
 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del Servizio e dal 
Responsabile del Servizio Economico-Contabile, ai sensi del D.lgs.267/2000, che si allegano 
all’originale; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
  

Con voti unanimi legalmente resi; 
 

D E L I B E RA 
 

1. di concedere, per quanto nelle premesse richiamato, il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale alla manifestazione intitolata “Una Giornata per Giuseppe”, che si svolgerà presso il 
parco dell’Oliveta, domenica 29 settembre  e di concedere  altresì un contributo economico  pari ad 
€ 250,00 a sostegno dell’organizzazione della giornata, del pagamento della Siae e come contributo 
per una sedia motorizzata nei modi nel quale il Comitato Culturale di Luciana riterrà più opportuno.  
 
2. di donare al Comitato per le finalità sopra esposte, un quadro  dal titolo “I Girasoli” del pittore 
Leonetto Cozzi, acquisito dall’Ente con donazione della vedova Cozzi da vendere oppure allottare 
secondo i criteri di organizzazione e di bisogno della giornata. 
 
2. di dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata al rispetto del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione del patrocinio; 
 
3. di dare incarico agli uffici di adempiere agli atti consequenziali per la concessione del relativo 
contributo ; 
 
4. di dare altresì atto che la concessione del patrocinio non implica per l’ Ente l’assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell’iniziativa; 
 
5. di comunicare ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo, il presente atto 
ai sensi dell’Art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott.ssa Antonella Ciato  

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


