Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 127 del 12/06/2018
OGGETTO: SPETTACOLO "PARODIA DELLO SPORTIVO E LE INFLUENTI TENTAZIONI".
TEATRO ROMA 29 GIUGNO 2018. CONCESSIONE PATROCINI ALL'ASD KODOKAN KIAI

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 16:30 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 127 del 12/06/2018
OGGETTO: SPETTACOLO "PARODIA DELLO SPORTIVO E LE INFLUENTI
TENTAZIONI". TEATRO ROMA 29 GIUGNO 2018. CONCESSIONE PATROCINI ALL'ASD
KODOKAN KIAI
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta
Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta;
VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni”,
approvato con delibera consiliare n. 41 del 04/05/2017;
VISTA la richiesta (prot. 7761/18) presentata dalla Sig.ra Alessia Mochi in qualità di
rappresentante dell’associazione KODOKAN KIAI intesa ad ottenere il patrocinio per lo
spettacolo “Parodia dello sportivo e le influenti tentazioni” che sarà rappresentato il 29
giugno 2018 presso il teatro Roma a Castagneto Carducci.
CONSIDERATO che finalità dell’evento è quella di sensibilizzare i giovani a praticare lo sport
e a non farsi pilotare da sistemi sterili;
EVIDENZIATO il valore culturale, educativo e sociale dell’iniziativa;
CONSIDERATO che l'iniziativa è coerente con le politiche di promozione dello sport e della
cultura perseguite da questa Amministrazione;
VISTO l'articolo 19 “Obbligo di pubblicità” del Regolamento per la concessione di patrocini
contributi e agevolazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del
04/05/2017, in vigore dal 28/05/2017, che impone al soggetto che beneficia del patrocinio del
Comune l'obbligo di darne notizia sul materiale pubblicitario prodotto per l'iniziativa
patrocinata;
RILEVATO, pertanto, poter concedere, per le motivazioni di cui sopra, il Patrocinio
dell'Amministrazione Comunale allo spettacolo “Parodia dello sportivo e le influenti
tentazioni” che sarà rappresentato dall’asd KODOKAN KIAI il 29 giugno 2018 presso il teatro
Roma a Castagneto Carducci;
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EVIDENZIATO che rimane a carico degli organizzatori l’intera organizzazione dell’evento e
la necessità di procedere all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e/o di quant’altro
previsto dalle normative vigenti;
CONSIDERATO che occorre deliberare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
ai fini di un’accelerazione del procedimento per consentire agli organizzatori di avviare nel
più breve tempo possibile la campagna pubblicitaria dell’evento;
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 ed allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
CONCEDERE il Patrocinio del Comune di Castagneto Carducci allo spettacolo “Parodia dello
sportivo e le influenti tentazioni” che sarà rappresentato dall’asd KODOKAN KIAI il 29 giugno
2018 presso il teatro Roma a Castagneto Carducci, ferma restando a carico degli
organizzatori l’intera organizzazione dell’evento e la necessità di procedere all’ottenimento
delle autorizzazioni di legge e/o di quant’altro previsto dalle normative vigenti.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 127 del 12/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA

Pagina 4/4

