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OGGETTO:

Data 25.11.2015

CONCESSIONE PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
LOGO COMUNALE PER INIZIATIVA “MOVIDA ON THE ROAD”

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 14,30 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con
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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la richiesta di patrocinio del gruppo MC Servizi pubblicitari con sede in Berzo Inferiore
(BG) acquisita al prot. n° 3751 del 19/11/2015, per l'iniziativa denominata " Movida on the road", che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’iniziativa ha come scopo quello di creare un sistema di trasporto a corto e medio
raggio che consenta gli spostamenti da un locale all’altro senza la necessità di usare la propria automobile,
al fine di salvaguardare la vita sulle strade;
ACCERTATO CHE l’iniziativa è supportata dall’associazione familiari vittime della strada AIFVS;
CONSIDERATA l’iniziativa lodevole e meritevole del patrocinio di questo Ente;
RITENUTO pertanto di concedere al gruppo MC Servici pubblicitari, a titolo gratuito il patrocinio comunale e
autorizzare il suindicato gruppo all’utilizzo del logo nell'ambito della suddetta manifestazione;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, resi ed accertati ai sensi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa;
DI CONCEDERE al gruppo MC Servizi pubblicitari con sede in Berzo Inferiore (BG) il proprio
patrocinio gratuito per la realizzazione dell'iniziativa denominata " Movida on the road";
DI AUTORIZZARE altresi il gruppo di che trattasi all'utilizzo del logo comunale nell'ambito
dell'iniziativa in narrativa;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

