
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 122 del 21-06-2018

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FANTASIA
DANZA PER LO SPETTACOLO PROGRAMMATO PER IL GIORNO 23/6/2018 E CONCESSIONE DELL'USO
GRATUITO DEL PALCO NOLEGGIATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Giugno a partire dalle
ore 10:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. IVANO MORESCHINI.



PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali come momento di
aggregazione e coesione sociale, da incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini,
soprattutto incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti sul territorio alla
ideazione e realizzazione di tali attività;
PREMESSO che l’Amministrazione promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana, ai sensi dell’art. 2
comma 7, lett. J dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
20/9/2016;
VISTA la richiesta di patrocinio gratuito, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con nota n. 4383 del
giorno 29/3/2018, avanzata dalla ASD Fantasia Danza, con sede in Via Monte Rosa n. 28 - Trevignano
Romano, in occasione di uno spettacolo multidisciplinare prevista per il giorno 23.06.2018;
CONSIDERATO che nella medesima nota viene avanzata richiesta di utilizzo del palco in Piazzale del
Molo e dell'utilizzo di un service audio-luci per la realizzazione della manifestazione, nonchè degli oneri
SIAE;
CONSIDERATO che non risultano esserci altre manifestazioni programmate e/o patrocinate dal Comune di
Trevignano Romano e che quindi il palco in piazzale del Molo risulta essere utilizzabile per lo svolgimento
dello spettacolo;
DATTO ATTO che per le attività non sono previsti oneri SIAE in quanto trattasi di repertorio non tutelato;
RITENUTO l’incontro un’occasione di socializzazione e di coesione perché focalizzato sui più giovani;
CONSIDERATO di poter ritenere l’attività proposta meritevole di realizzazione e dell'ottenimento del
patrocinio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;

1.

Di autorizzare lo spettacolo, organizzato dalla ASD Fantasia Danza, da svolgersi nel giorno sabato
23/6/2018 in Piazzale del Molo e di concedere all'attività il patrocinio gratuito di questa
Amminsitrazione;

2.

Di concedere l’uso gratuito del Palco sito in Piazzale del Molo, nonchè del gazebo e delle sedie

noleggiate dal  Comune di Trevignano Romano per la stagione estiva;

3.

Di non concedere la fornitura di un service audio luci per la realizzazione dell'attività;4.
Di dare atto che il ripristino dell’ordine al termine della manifestazione sarà a carico dell'Ente
organizzatore;

5.

Di dare atto che la realizzazione dello spettacolo avviene a titolo gratuito da parte
dell'Associazione e che non prevede alcun biglietto di accesso per gli spettatori;

6.

Di demandare al Responsabile di Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario la
predisposizione degli atti necessari alla realizzazione delle attività secondo le modalità fin qui
stabilite.

7.

Inoltre considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto urgente provvedere in merito, con separata
votazione unanime



 
DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n.

267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 21-06-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 21-06-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI

 


