
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 208 del 06-10-2017

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA APT DELLA MANIFESTAZIONE "CONCERTI D'AUTUNNO 2017-2018"
E CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Ottobre a partire dalle ore
09:30 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. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO:
Che il Comune di Trevignano Romano è dotato di Regolamento di disciplina per l’utilizzo dei locali di
proprietà comunale ai fini artistici e culturali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del
29.05.2002;
Che, a norma di Regolamento, gli spazi sono concessi a titolo gratuito esclusivamente per le attività
patrocinate e/o organizzate dal Comune di Trevignano Romano e che è possibile richiedere la
gratuità in relazione al particolare valore sociale e culturale dell’iniziativa;

 
PRESO ATTO che con nota n. 0011375 del giorno 11.08.2017, il Sig. Paramucchi Antonio in qualità di
Presidente dell’Ass. APT Trevignano Romano, chiede l’utilizzo ed il patrocinio gratuito della Sala Consiliare
per l’esecuzione della 32° edizione della manifestazione “Concerti d’Autunno 2017-2018” da svolgersi nelle
seguenti date:

22.10.2017;
05.11.2017;
19.11.2017;
03.12.2017;
17.12.2017;
28.01.2018;
18.02.2018;
04.03.2018;

 
CONSIDERATO che tale manifestazione si svolge con ricorrenza annuale e considerata la sua attuazione
un momento di coesione che raggruppa molteplici fasce d’età ;
 
RITENUTA l’attività proposta dal Sig. Antonio Paramucchi meritevole dell’ottenimento del patrocinio
gratuito di questa Amministrazione e dell’esenzione dal canone previsto per l’utilizzo dello spazio richiesto;
 
 
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 l’Ass. APT Trevignano Romano all’utilizzo della Sala Consiliare del Comune di
Trevignano Romano per l’esecuzione della 32° edizione della manifestazione “Concerti d’Autunno
2017-2018” da svolgersi nelle seguenti date:

2.

22.10.2017;
05.11.2017;
19.11.2017;
03.12.2017;
17.12.2017;
28.01.2018;
18.02.2018;
04.03.2018;



Di approvare la richiesta di patrocinio gratuito per le suddette manifestazioni ed esentare pertanto la
APT Trevignano Romano dal pagamento degli oneri connessi;

3.

Di concedere l’utilizzo del pianoforte presente nella Sala Consiliare;4.
Di dare atto che il ripristino dell’ordine al termine della manifestazione e gli oneri connessi allo
svolgimento delle attività sopra descritte (ad esempio pagamento diritti SIAE se dovuti) saranno a
carico dell'Associazione;

5.

Di dare atto che al termine dell’uso il ripristino dell’ordine e l’eventuale accordatura del pianoforte
saranno a carico dell'Associazione APT Trevignano Romano;

6.

Di demandare ai Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze, l’emissione dei
successivi atti necessari.

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, 06-10-2017

 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, 06-10-2017

 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. WALTER GAUDIO

 

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. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


