
w \CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER LA MANIFESTAZIONE "PER NON DIMENTICARE:
E LORO AL DI LA DEL TEMPO E DELLE COSE", ORGANIZZATA DALLA UNIVERSITA'

NEI LOCALI DEL COMPLESSO DEL CARMINE

L'anno duemilaventidue, il giorno r/ÈruÎrJrJo del mese di A(Rt u , alle orel2:1,J,sièriunita
la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

t1N.5

Oggetto:

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Comunale Eon- 614 14ft2 llt A (o Drl rvtutt

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 1, 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 n Contrario

Li,2,/. o4. 2cèz II dell'Area V

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

n Favorevole I Contrario

,( Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Presente Assente
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Il Sinclaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER LA MANIFESTAZIONE..PER NON DIMENTICARE: NOI E
LORO AL DI LA DEL TEMPO E DELLE COSE'' ORGANIZZATA DALLA UNIVERSITA' CARLEONTINA
NEI LOCALI DEL COMPLESSO DEL CARMINE

VISTA la nota pelenuta in data 0810312022, prot. n. 4329 con la quale il Presidente della Università
Carleontina dott. Antonino Barresi ha chiesto all'Amministrazione Comunale la concessione del
patrocinio gratuito della Città di Carlentini per l'organizzazione, in ricorrenza del trentesimo
anniversario della strage di Capaci, della manifestazione "Per non dimenticare: noi e loro al di là del
tempo e delle cose" che si svolgerà, nei locali del Complesso del Carmine giorno 2210512022;

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

VISTA la delibera di G.M. n. 9 del 2ll0ll202l con la quale sono state approvate le linee guida
finalizzate 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 I' ATI: "Ass.ne ERIS (mandatana 80%) - Ass.ne
CIRCOLO LEONTINOI (mandante 20%o)" ;

RITENUTO per quanto sopra concedere all'associazione Università Carleontina il patrocinio
richiesto, attraverso la concessione in uso del logo comunale, che, deve essere utrlizzato
esclusivamente per la pubblicizzazione di tale iniziativa;

CONSIDERATO che la manifestazione "Per non dimenticare: noi e loro al di là del tempo e delle
cose" proposta dall'Associazione Università Carleontina si configura come iniziaÍiva atta alla
promozione di attività culturali e che pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei
compiti istituzionali dell'Ente;

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

1) Di concedere, all'Associazione Università Carleontina, il patrocinio gratuito della Città di
Carlentini autorizzando l'utlhzzo del logo ufficiale del Comune di Carlentini su manifesti,
locandine, brochure e materiale pubblicitario per larealizzazione, in icorrenzadel trentesimo
anniversario della strage di Capaci, della manifestazione "Per non dimenticare: noi e loro al
di là del tempo e delle cose" che si svolgerà, nei locali del Complesso del Carmine, giorno
2210512022;

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.44191.

In relazione a quanto sopra



LA GIT]NTA 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

l. Di concedere, all'Asso ciazione Università.Carleontina, il patrocinio gratuito della Città di
Carlentini autonzzandol'utilizzo del logó ufficiale del Comune di Carlentini sumanifesti,
locandine, brochure e materiale pubblicitario per la realizzazione, in ricorrenza del
trentesimo anniversario della strage di Capaci, della manifestazione "Per non dimenticare:

noi e loro al di là del tempo e delle cose" che si svolgerà, nei locali del Complesso del

Carmine, giorno 221 05 12022;

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. 44191.



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

I1 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

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Visto:IlS IlSegretario Comunale Xhrr Gíamporcarc

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


