LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Danza e Ginnastica “Oltredanza”
affiliata A.I.C.S. CONI, con sede locale presso il Palablù di Codognè, pervenuta al
protocollo comunale al n. 12.308 in data 29 novembre 2008, con la quale la Presidente
dell’Associazione Sig.ra Battistuzzi Sandra comunica la realizzazione di uno spettacolo
natalizio nella giornata del 14 dicembre 2008, chiedendo altresì la concessione del
patrocinio del Comune e l’assegnazione di un contributo economico;
Riconosciute le finalità di rilevante interesse e sviluppo sociale che la predetta
associazione esercita nell’ambito della comunità locale;
Visti gli articoli 6, 7, 57 ed in particolare l’art.58 dello Statuto Comunale, riguardanti la
promozione ed il sostegno agli organismi e forme associative;
Visto altresì l’art. 3, c.8 dello Statuto comunale;
Ritenuto di aderire alla richiesta presentata concedendo il patrocinio della manifestazione
e pertanto l’autorizzazione all’uso e alla riproduzione dello stemma comunale nell’ambito
dell’iniziativa suddetta, nonché l’erogazione di un contributo quantificato in € 200,00;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio e l’autorizzazione all’uso dello stemma comunale
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Danza e Ginnastica “Oltredanza” presieduta
dalla Sig.ra Battistuzzi Sandra per la realizzazione dello spettacolo di Natale della
Scuola di danza, che si terrà presso il Palablù nella giornata del 14 dicembre 2008.
2. Di disporre l’assegnazione di un contributo economico di € 200,00 per le finalità di
cui al punto 1), la cui erogazione dovrà prevedere l’accettazione dello stesso e la
rendicontazione della spese sostenute.
3. Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione della presente
deliberazione.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

