
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 20-03-2019

OGGETTO

CONCESSIONE PATROCINIO , SENZA ONERI, AL COORDINAMENTO DI AVELLINO-PARTENIO-VALLE
CAUDINA FIAT 500 CLUB ITALIA .INCONTRO DEDICATO ALLA FIAT 500 STORICA-

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di marzo alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’istanza Prot. n. 6893   del 4/3/20169 presentata dal sig. Vito Limone  in qualità  di  fiduciario del

“Coordinamento di Avellino-Partenio-Valle Caudina Fiat 500 Club Italia” con la quale chiede a questo

Ente il Patrocinio l’organizzazione della 4° edizione “Incontro Cinquecentisti  “da tenersi nella Piazza

Umberto I  il 7 aprile p.v.”, come da programma in atti;

Preso atto che:

1.  l’ iniziativa è finalizzata allo scopo amatoriale e non agonistico ;

2. con la stessa nota si chiede l’autorizzazione a posizionare in Piazza Umberto I gazebo mobili  e

l’affissione di striscioni che saranno rimossi  a fine manifestazione ;

Considerato che la manifestazione  rappresenta un valido veicolo di  promozione del nostro territorio

in quanto prevede la  partecipazione di soggetti associati provenienti da tutta Italia;

Ritenuta l’iniziativa meritevole di accoglimento;

Riconosciuta  la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita

del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione

economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990,  n.  241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

il D.Lgs.  15 novembre 1993,  n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità  e del diritto sulle pubbliche affissioni;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e successive modificazioni;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi approvato ai

sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 con Delibera Consiliare n. 48 del 01/07/91;

il Regolamento per l’utilizzo dei beni comunali, approvato con Delibera di C.C. n.

10 del 19/05/08;

il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per

l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

      Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con votazione unanime dei presenti,
D E L I B E R A



Di considerare  la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.

proposta;

 Di prendere atto della richiesta presentata dal sig.Vito Limone  in qualità  di  fiduciario del2.

“   Coordinamento di Avellino-Partenio-Valle Caudina Fiat 500 Club Italia”

      3. Di concedere al Coordinamento di Avellino-Partenio-Valle Caudina Fiat 500 Club Italia “

il patrocinio, senza oneri, per la manifestazione che si terrà nella Piazza Umberto I   domenica

7 aprile dalle ore ore 8.00, come richiesto con nota in atti, con l’esonero dal pagamento

TOSAP e diritti sulla pubblica affissione

     4. Di autorizzare, altresì, l’utilizzo gratuito, della Piazza Umberto I, necessario per lo

svolgimento dell'iniziativa;

    5. Di Dare atto che la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dal
richiedere  tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti;

   6.  Di stabilire che  il soggetto proponente  tenga indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità

verso terzi (Civili o Penali) per sinistri occorsi durante la manifestazione e che risorse umane

e strumentali  necessarie per l'effettuazione dell'iniziativa siano a cura dell'organizzazione;

  7.    Di demandare ai Responsabili dei Settori , II III, V l’attuazione del presente deliberato

ciascuno per   quanto di competenza, ivi compresa la verifica dell’ acquisizione preventiva

delle prescritte autorizzazioni   e tutto quanto dichiarato dalla Associazione richiedente ;

  8.  Di demandare al Settore III gli atti necessari per assicurare la fornitura e l’allestimento di

transenne atte a garantire la sicurezza dello svolgimento della manifestazione;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’ urgenza;

Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. n° 267
del 18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 01-04-2019

Dal Municipio, lì 01-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-03-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 01-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 01-04-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino




