
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 254 del 07-12-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO ALL'EVENTO FINALE RELATIVO AL
PROGETTO "OVER THE WALL" PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASO SILVESTRI" DI
TREVIGNANO ROMANO E ISTITUZIONE SERVIZI CONNESSI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di Dicembre a partire dalle
ore 08:45 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 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, degli Enti e delle Associazioni operanti sul
territorio alla ideazione e alla realizzazione di tali attività;
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 Delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 20/9/2017;

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito avanzata dal Prof. Fabio Tridente, insegnante presso l'Istituto
Comprensivo "Tommaso Silvestri" di Trevignano Romano, ed acquisita al Protocollo Generale
dell'Ente con nota n. 14430 del 17/10/2017 in riferimento al progetto "Over the wall - Periferie umane";
PRESO ATTO inoltre dell'integrazione alla richiesta acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota
n. 14844 del 24/10/2017;
CONSIDERATO:

che il progetto ha coinvolto gli studenti della Scuola media nell'anno scolastico 2016/2017, nella
realizzazione di un cortometraggio su temi sociali;
che il progetto, ora concluso, prevede la presentazione al pubblico dell'eleborato;
che il Cinema Palma ospiterà l'evento;
che la Scuola richiede, congiuntamente al patrocinio dell'Amminsitrazione, che quest'ultima
sostenga ulteriormente il progetto, affrontando le spese per la stampa di materiale pubblicitario
(manifesti) e dell'affissione in luoghi pubblici del paese;

CONSIDERATO che il lavoro della Scuola non solo si è proposto l'obiettivo di realizzare un progetto
artistico a sfondo sociale, ma ha permesso ai partecipanti di maturare processi relazionali e di
socializzazione, educando al rispetto degli altri mediante l'accettazione reciproca; di sviluppare capacità
individuali di riflessione e di critica in un'ottica inclusiva; di consolidare lo sviluppo della personalità in
senso etico, sociale e culturale; di accrescere il livello di autostima di ciascun alunno;
RITENUTO che una capillare diffusione dei valori e dei principi sottesi al progetto potrà essere di
stimolo e di spunto per i giovani della nostra comunità;
RITENUTA l'attività proposta meritevole di realizzazione e dell'ottenimento del patrocinio gratuito di
questa Amministrazione;
CONSIDERATO inoltre necessario supportare l'attività collaborando alla campagna di comunicazione,
disponendo la stampa di manifesti e la loro affissione a carico dell'Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del DLgs n. 267/2000 e smi;
VISTO il DLgs n. 267/2000 e smi;
VISTI i pareri dei Responsbaili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 DLgs. 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;
di concedere all'Istituto Comprensivo "Tommaso Silvestri" di Trevignano Romano il patrocinio
gratuito di questa Amministrazione e l'autorizzazione all'utilizzo del logo comunale per la realizzazione
dell'evento conclusivo del progetto "Over the wall - Periferie umane";
di riconoscere un sostegno all'iniziativa provvedendo alla stampa di manifesti da affiggere lungo le vie
cittadine, di invito alla cittadinanza;



di demandare ai Responsabili di Settore, ognuno per le proprie competenze, l'emissione dei successivi
atti necessari.

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 DLgs
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, 28-11-2017

 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, 05-12-2017

 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

 


