COMUNE DI ARTENA
PROVINCIA DI ROMA
***

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 86 del 07-06-2017
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE AL CAI -CLUB ALPINO
ITALIANO SEZIONE DI COLLEFERRO PER IL PROGETTO" TREKKING
URBANO VICOLI E CENTRO STORICO DI ARTENA.
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 12:30, nella Sede Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
ANGELINI FELICETTO
SERANGELI ILEANA
CASCHERA LARA
PECORARI DOMENICO
BUCCI ALESSANDRA
VALERI MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
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Presenti n. 4 - Assenti n. 2.
Presiede il Dott. ANGELINI FELICETTO in qualità di SINDACO.
Partecipa la Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA in qualità di Segretario Generale.
Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, già apposti sulla
relativa proposta di deliberazione:
PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Artena,lì 01-06-2017
PARERE:

Il Responsabile del Servizio
f.to (LANNA ORSOLA

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Artena, lì 01-06-2017

Il Responsabile Servizio
f.to DI GIOVANNI MARIA TIZIANA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il “ Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri benefici economici
“approvato con delibera di C.C. n.10 del 29/05/2006;
Visto l’art. 29, comma 1, del citato regolamento che testualmente recita “ il patrocinio di
manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato con deliberazione di giunta comunale dietro domanda
corredata della documentazione idonea all’illustrazione dell’iniziativa “;
Vista la richiesta del signor Amedeo Parente quale presidente del Club Alpino Italiano, sezione di
Colleferro, con la quale chiede il patrocinio comunale per il progetto denominato “Trekking urbano vicoli
e centro storico di Artena”;
Dato atto che l’Associazione Club Alpino Italiano da 140 anni si occupa della difesa dell’ambiente e
promuove iniziative etico culturali;
Che il progetto prevede lo sviluppo, su carta, di un percorso dedicato ai vicoli di Artena e di un info
point ;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta e sostenere fattivamente la citata iniziativa e concedere il
patrocinio comunale attraverso l’utilizzo dello stemma comunale e l’uso della cartina toponomastica del
centro storico di Artena;
Letti i pareri resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
1. Di concedere al signor Amedeo Parente , quale presidente del Club Alpino Italiano sezione di
Colleferro, il patrocinio comunale per l’iniziativa denominata “ Progetto trekking urbano di vicoli
e centro storico di Artena”;
2. Di concretizzare tale patrocinio autorizzando l’uso gratuito del logo del Comune di Artena nel
materiale pubblicitario che sarà utilizzato dall’Associazione;
3. Di comunicare al signor Amedeo Parente la concessione del patrocinio comunale con la
raccomandazione di evidenziare, in sede di pubblicizzazione dell’iniziativa, la collaborazione
dell’amministrazione comunale.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 07-06-2017 - pag. 2 - COMUNE DI ARTENA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to Dott. ANGELINI FELICETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
-

viene pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune di Artena e sul sito web istituzionale: www.comune.artena.rm.it
(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69) con
cronologico n. 787;

-

viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna (Art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000);

-

è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza comunale, lì 09-06-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA)

Pubblicazione n. 787

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

-

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune, accessibile al
pubblico, dal giorno
09-06-2017
al giorno 24-06-2017
e che contro la stessa
non è stato presentato alcun reclamo.
Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA)
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