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DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTA MUNICIPALE

Concessione patrocinio gratutio per il progetto teatrale "LEIDEERESTANO" in
occasione del 30' anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via d'Amelio
promossa dall' associa zione Smile Revolution

L'anno duemilaventidue, il giorno úÈMuvo 71 del mese di Alfh rc , alle ore_7.2.J_g_, si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Comunale lbîî- GIA ltl2':r ftt 4('c Ì>4rvtgf

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperfa la seduta ed invita i convenuti a
deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 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'azìone amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

F Favorevole n Contrario

..1)4- dell'Area V

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. n302000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

n Favorevole n Contrario

t*
{Non 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 gratuito per il progetto teatrale "LEIDEERESTANO" in
occasione del 30" anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via d'Amelio
promossa dalltassociazione Smile Revolution

VlsTAlanotapervenutaindatal4l0312022,prot.n.4ll0conlaqualeil Presidentedall'associazione
Smile Revolution di Carlentini sig. Antonino Marino ha chiesto all'Amministrazione Comunale la
concessione del patrocinio gratutito della Città di Carlentini per l'organrzzazione del progetto teatrale
"LEIDEERESTANO" in occasione del 30' anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via
d'Amelio e che il progetto coinvolgerà le associazioni,le scuole e tutte le realtà locali;

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

RITENUTO per quanto sopra concedere all'associazione Smile Revolution il patrocinio richiesto,
attraverso la concessione in uso del logo comunale, che, deve essere ufrlizzato esclusivamente per la
pubblicizzazione di tale iniziativ a;

CONSIDERATO che il progetto teatrale "LEIDEERESTANO" proposta dall'Associazione Smile
Revolution si configura come iniziatla atLa alla promozione di attività culturali e ricreative per la
valoizzazione del territorio e pertanto puo 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

Di concedere, all'Associazione Smile Revolution , il patrocinio gratuito della Città di Carlentim
autonzzando l'utilizzo del logo ufficiale del Comune di Carlentini su manifesti, locandine, brochure
e materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto teatrale "LEIDEERESTANO" in
occasione del 30' anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via d'Amelio;

1) di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali al
presente provvedimento;

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

o)

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere 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 Smile Revolution il patrocinio gratutito della Città di
Carlentini autonzzandol'utilizzo del logo ufficiale del Comune di Carlentini su manifesti,
locandine, brochure e materiale pubblicitario per la rcalizzazione del progetto teatrale
"LEIDEERESTANO" in occasione del 30o anniversario delle stragi di mafia di Capaci e
via d'Amelio;

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 line

Dr S

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.

T,i Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Tì IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Visto: IlS IlSegretario Comunale Eott

La presente delibera è stata trasmessa per 1' esecuzione all'uffi cio ln dnts


