
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 12/07/2018

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  GRATUITO  ALLA  MOSTRA  FOTOGRAFICA
"TREVIGNANO TRA ACQUA E CIELO" DAL GIORNO 21 AL GIORNO 28 LUGLIO
2018.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  dodici,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:30,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO --  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                   Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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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 del Consiglio Comunale n. 38 del 20.09.2016;

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito, avanzata dal Sig. Liquori Costantino, al prot.

con nota n. 8934 del giorno 29.06.2018 per l’inaugurazione di una mostra fotografica

intitolata “Trevignano tra acqua e cielo” che si terrà dal giorno 21.07.2018 sino al giorno

28.07.2018 presso la “Galleria Antonella Rizzo” in Via Ginori Conti, 8;

CONSIDERATO l’impegno nella  promozione artistica  che il  Sig.  Costantino Liquori  ha

sempre dimostrato negli anni nei confronti della comunità trevignanese; 

PRESO ATTO  che  la  mostra,  oltre  ad  unire  fasce  di  età  molteplici,  ha  lo  scopo  di

contribuire e alla divulgazione della cultura e dell’arte;

RITENUTA l’attività  proposta  meritevole  di  realizzazione  e  dell’ottenimento  del

patrocinio gratuito di questa Amministrazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 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

1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e

di esso parte integrante e sostanziale;

2. Di  concedere  al  Sig.  Costantino  Liquori  il  patrocinio  gratuito  di  questa

Amministrazione e l'autorizzazione all'utilizzo del logo comunale nel materiale

divulgativo della mostra  fotografica intitolata “Trevignano tra acqua e cielo”

prevista nel periodo dal 21.07.2018 sino al 28.07.2018;

3. Di  demandare  il  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  ed  Economico  -
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Finanziario all’emissione dei successivi atti necessari.

Infine, 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.
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 34 del 12/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
12/07/2018.
________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 34 del 12/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 12/07/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1090

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  26/07/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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