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Oggetto

L'anno duemilaventidue, il
la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori

PROí/INCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONB DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER L'INIZIATIVA "INCONTzu
LETTERARI'' PROMOSSA DALLA PRO LOCO DI CARLENTINI CHE SI
SVOLGERA' NEI LOCALI DEL COMPLESSO DEL CARMINE

VÉMîr/ uo (zt)A"t mese di AlQt LE , alle ore 72:70 , si è riunita
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilSegretario comunale Dorr. c t n 11 f c Q( ftfu Mn/ I è19

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

X Favorevole ! Contrario

Li,e/.04.bzz dell'Area V
I

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 741 bis, comma 1, del D. Lgs. 26112000 e art. L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttez za dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

n Favorevole n Contrario

-E notr necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione.

OGGETTO: Concessione patrocinio gratutito per I'iniziativa o'Incontri letterari" promossa
dalla Pro Loco di Carlentini che si svolgerà nei locali del Complesso del Carmine

VISTA la nota pervenuta in data 3010312022, prot. n. 5951 con la quale il Presidente della Pro Loco
di Carlentini sig. Amedeo Seguenziaha chiesto all'Amministrazione Comunale la concessione del

patrocinio gratuito della Città di Carlentini per l'organizzazione dell'iniziativa "Incontri letterari"
che si svolgerà, nei locali del Complesso del Carmine, nei mesi di aprile e maggio e precisamente:

- Venerdi22l04l2022 - Presentazione del libro di Costanza Di Quattro "Giuditta Monsù"
edito da Baldini e Castoldi;

- Venerdi 610512022 - presentazione del libro di Antonino Marino "Il sorriso della vittoria";
- Mercol edi 2510512022 - Presentazione del libro di Rosa Maria Di Natale "Il silenzio dei

giorni"

RITENUTO per quanto sopra concedere all'associazione Pro Loco il patrocinio richiesto, attraverso

la concessione in uso del logo comunale, che, deve essere utrlizzato esclusivamente per la
pubblicizzazione di tale rniziatl a;

CONSIDERATO che l'iniziativa "lncontri Letterari" proposta dall'Associazione Pro Loco si

configura come iniziativa atta allapromozione di attività culturali e che pertanto può legittimamente

ritenersi un' attività rientrante nei compiti istituzionali dell' Ente;

VISTO , nel merito, lo Statuto dell'Ente per I'emanazione patrocinanti attività culturali;

VISTA la delibera di G.M. n. 9 del 2710I1202I con la quale sono state approvate le linee guida

finalizzale all'affidamento in concessione della gestione del "Complesso del Carmine";

VISTO l'art. 13 della convenzione dell'affidamento in concessione della gestione del complesso del

Carmine stipulata fra il Comune di Carlentini e l' ATI: "Ass.ne ERIS (mandataria 80%) - Ass.ne

CIRCOLO LEONTINOI (mandante 20o/o)" ;

Per le motivazioni su richiamate si propone alla Giunta di approvare la presente proposta, disponendo:

1) Di concedere, all'Associazione Pro Loco, il patrocinio gratuito della Città di Carlentini

autoÀzzando l'utllizzo del logo ufficiale del Comune di Carlentini su manifesti, locandine,

brochure e materiale pubblicitario per larcalizzazione dell'iniziativa "Incontri Letterari" che

si svolgerà, nei locali del Complesso del Carmine, nei mesi di Aprile e Maggio;
2) di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali

al presente prowedimento;
3) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi della

L.R.4419r.
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In relazione a quanto sopra

Gi Stefi



LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, e visto al
riguardo lo Statuto dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di concedere, all'Associazione Pro Loco, il patrocinio gratuito della Città di Carlentini
autorizzandol'utilizzo del logo ufficiale del Comune di Carlentini sumanifesti,locandine,
brochure e materiale pubblicitario per larealizzazione dell'iniziativa "Incontri Letterari"
che si svolgerà, nei locali del Complessó del Carmine, nei mesi di Aprile e Maggio;

2. di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza
consequen ziali al presente prowedimento ;

3. Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 44191.



Letto,approvato e sottoscritto
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Comunale
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La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

LI

Visto: IIS IlSegretario Comunale DotL

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


