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Delibera del  23/04/2018 Numero  33    

OGGETTO: RICHIESTE DI PATROCINIO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventitre del  mese  di  aprile alle  ore  19:00,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sono pervenute richieste di patrocinio non oneroso per le seguenti iniziative: prot. n. 
3194/2018  “Mundial  Popy”,  prot.  n.  3255/2018  “Celtic  days”,  prot.  n.  3518/2018  “Festival  Filosofi 
lungo l’Oglio”;

VALUTATA l’attinenza delle stesse con le finalità di  promozione turistica e culturale del  territorio 
comunale e della popolazione in relazione alle tipologie ed all’ubicazione delle attività illustrate  
nelle rispettive richieste;

CONSIDERATO che,  in  conseguenza  della  valutazione  di  cui  al  punto  precedente,  risultano 
pertinenti  le richieste prot. n. 3255/2018 “Celtic days” e prot. n. 3518/2018 “Festival  Filosofi lungo 
l’Oglio”, mentre non risulta possibile individuare una motivazione di pubblico interesse in relazione 
alle attribuzioni dell’Amministrazione Comunale di Ome nella richiesta prot. n. 3194/2018 “Mundial  
Popy”;

RITENUTO,  pertanto,  di  concedere il  patrocinio non oneroso solamente alle iniziative di  cui  alle 
richieste  prot.  n.  3255/2018  “Celtic  days”  e  prot.  n.  3518/2018  “Festival  Filosofi  lungo  l’Oglio”, 
attraverso  l'autorizzazione  all'inserimento  gratuito  del  logo  del  Comune  di  Ome  nel  materiale 
informativo delle manifestazioni;

RICHIAMATI:
 il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;
 il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue 

modifiche e integrazioni;

VISTI:
 l'art. 125 - Lgs. n. 267/2000;
 il T.U.D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso; 

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e narrativa che qui si intendono interamente approvate e 
trascritte:

1. di concedere il  patrocinio solamente alle iniziative di cui alle richieste prot.  n. 3255/2018 
“Celtic days” e prot. n. 3518/2018 “Festival Filosofi lungo l’Oglio” attraverso l'autorizzazione 
all'inserimento  gratuito  del  logo  del  Comune  di  Ome  nel  materiale  informativo  delle 
manifestazioni;

2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di 
competenza,  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  servizio,  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica,  e  che la stessa  non comporta  la  necessità  di  rilascio  del  parere  di  regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

3. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, Statuto e regolamenti e convenzioni; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari a norma del'art. 125 del 
D.Lgs 267/2000;

5. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  __ :

[X] Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  
del T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Ome, lì       Vitali Dott. Giuseppe
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OGGETTO: RICHIESTE DI PATROCINIO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 23/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, …………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 23/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella
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