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DELIBERAZIONE DELLA GIU NTA COMUNALE

Data: 10.12.2012 Numero: 291-

(Copia Conforme all'Originale)

Oggetto: Concessione patrocinio per le attività turistiche e culturali programmate
per l'anno 2013 dal Centro Studi e Spettacolo "ll Palio". lndirizzi agli uffici.

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore undici e quindici
minuti nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi
di lesee.ed. all'aooello nominale risultano oresenti

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo PELLEGRINO.

Assume la presidenza il 5ig. Umile BISIGNANO nella qualità di Sindaco che,

riconosciuto legale il numero degli interventi dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Sig.ra Maiuri Clara, in qualità di Presidente del Centro Sudi e
Spettacolo "ll Palio", ha inoltrato a questo Ente istanza acquisita al protocollo al n.

16969 del 01.!0.20t2 per il patrocinio per le attività turistiche e culturali
programmate per l'anno 20L3;

Considerato che è volontà dell'Aniministrazione attivare le necessarie procedure

per le concessioni di cui alla richiesta predetta;
Ritenuto dover accogliere la richiesta di cui in premessa;

Visto il decreto legislativo n.267/2OOA;

PARERE AI SENSI DELL,ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18.08.2000 N. 267

PER LA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole senza spese ed oneri a carico dell'Ente.-
IL RESPONSABILE DEL SESTO SETTORE

F.to Fortu nato Bisignano
Bisigna no lì, 10.12.2012

e e, ,a aooe o nomtnate ano Dresen

COGNOME E NOME COGNOME E NOME

BISIGNANO Umile - Sindaco st BISIGNANO Fernando - Assessore SI

GRISPO Damiano - Vice Sindaco sl D'ALESSANDRO Mario Umile - Assessore SI

Algieri Andrea - Assessore SI FALCONE Francesco - Assessore SI



Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del decreto
legislatlvo n.267 /2ooo;
Dato atto che il presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile
n.49 del decreto legislativo n.671/2000 in quanto non comporta impegni di spesa;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono
ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

o Di patrocinare le attività turistiche e culturali programmate per l'anno 2013

dal Centro Studi e Spettacolo "ll Palio" di seguito elencate:
/ 1,4 -15 -16 febbraio 201,3 - " ll Palio delle Serenate";
/ Dalla penultima all'ultima domenica del mese di giugno 2013 - "Palio

del Principe";
/ Mese di Agosto 2013 - "Notte magica delle serenate d'estate";
/ Mese di Dicembre 201"3 - Concorso Presepi tra i Rioni;-

o Di trasmettere il presente atto agli Uffici interessati per gli adempimenti
gestionali di competenza dando indirizzo per la concessione gratuita delle

attrezzature di proprietà dell'ente per lo svolgimento della manifestazione

stessa;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.
Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Umile BISIGNANO

lniziata la pubblicazione il
rl i *.-.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
".

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Angelo PELLEGRINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Angelo PELLEGRINO
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UNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA

c pubbljcaro all albo prcrorlo
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