
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 284 del 29-12-2022
 

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ASD MAL DI MARE -
ORGANIZZAZIONE CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER STRANIERI

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Dicembre a partire dalle ore 17:30, in
Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
 
EMANUELA SOCCIARELLI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e
Nome

Carica Presenze

1 SOCCIARELLI
EMANUELA

SINDACO Presente

2 FABI
ANNAMARIA

VICE
SINDACO

Presente

3 CORNIGLIA
FRANCESCO

ASSESSORE Presente

4 FEDELE
MARCO

ASSESSORE Presente

5 ATTI SIMONA ASSESSORE Presente
 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla
redazione del presente verbale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Premesso che:
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con nota prot. gen. n. 39517/2022, l'Associazione Mal di Mare, presente e operante da anni nel nostro Comune, ha  richiesto il patrocinio
all'iniziativa inerente  l'organizzazione, su base volontaria,  di corsi  gratuiti di italiano per stranieri, ispirati alla didattica Penny Wirton, al fine
di promuovere l'inclusione delle persone straniere presenti sul nostro territorio;
che l'iniziativa di cui sopra si avvale della collaborazione dei locali Centri Diurni Anziani di Montalto di Castro e Pescia Romana;
la richiesta prevede la disponibilità di idonei locali comunali per lo svolgimento dei corsi, una volta a settimana, per un'ora e mezza circa;

 
Considerato che tale iniziativa è connotata da rilevanza culturale, sociale ed educativa e in linea con gli obiettivi quali delineati nei programmi
dell'Amministrazione Comunale, tesi anche a sostenere e favorire le iniziative promosse da soggetti del territorio a favore della cultura, del turismo e
dell'impegno sociale;
 
Ritenuto, in considerazione del particolare interesse culturale e sociale che riveste l’iniziativa, di accogliere la richiesta suddetta;
 
Richiamato il Capo V "Patrocinio" del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici, approvato con deliberazione
DCC n. 37/2021;
 
Rilevato che in base del sopracitato regolamento il soggetto beneficiario del gratuito patrocinio è tenuto a far risultare in tutte le forme di
pubblicizzazione, la dicitura “con il patrocinio del Comune di Montalto Di Castro”;
 
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42, 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore III "Servizi Sociali, Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca",  in ordine alla sola regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49del D.Lgs. n. 267/2000, non necessitando il parere contabile, in
quanto non sono previste spese a carico dell'Ente;
 
Preso atto che ai sensi del predetto art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non è soggetto al parere contabile in quanto non vi
sono spese a carico dell'Ente, poichè  il soggetto organizzatore espressamente dichiara di assumersi ogni onere e/o spesa derivante
dall'organizzazzione dell'evento sopradescritto;
 
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
 
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA
 

per i motivi in premessa specificati:
1. di concedere, stante quanto disposto al Capo V "Patrocinio" del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici,
approvato con deliberazione del consiglio comunale del 30-07-2021 n. 37, il patrocinio gratuito di questo Ente alla ASD Mal di Mare,  per l'iniziativa
relativa all'organizzazione su base volontaria, di corsi gratuiti di italiano per stranieri, da realizzare sul territorio a partire dal mese di gennaio p.v.;
2. di autorizzare ASD Mal di Mare  ad utilizzare il logo del Comune di Montalto di Castro comprensivo della scritta “con il patrocinio del Comune di
Montalto di Castro”;
3. di mettere a disposizione del soggetto organizzatore l'utilizzo di  idonei  locali comunali per lo svolgimento dei corsi suddetti;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico ed amministrativo e di gestione per il Responsabile del Settore
III  che è autorizzato ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti;
5. di dare comunicazione della presente deliberazioneal soggetto organizzatore al fine di evidenziaresu tutto il materiale pubblicitario e promozionale
relativo all'evento in oggetto, il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del Dlgs 267/2000
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIALI.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE III - SERVIZI SOCIALI sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 21-12-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. VITTORIO ESPOSITO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO EMANUELA SOCCIARELLI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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