
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 94 del 10-05-2018

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "CHILDREN SMILE VILLAGE" E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore
09:00 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.



 
 

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito al progetto dal titolo “Children Smile
Village”, avanzata dal Comune di Campagnano di Roma, al prot. con nota n.
5524 del giorno 20.04.2018;
CONSIDERATO che nella medesima nota viene avanzata richiesta di formale
adesione al progetto e di attivazione di una collaborazione con il Gruppo
Comunale di Protezione Civile per la realizzazione dell'evento;
PRESO ATTO che la I Edizione della manifestazione, concordata e
patrocinata dal Comune di Amatrice, nasce per dare sostegno ai bambini delle
scuole elementari e dell'infanzia di Amatrice e di Accumuli e prevede tre
giornate dedicate alla solidarietà, all'inclusione e alla riflessione sugli eventi
calamitosi che hanno investito i comuni sopra richiamati;
CONSIDERATO che il progetto è finalizzato ad una raccolta fondi volta a
contribuire ed a restituire ciò che le popolazioni hanno perso a causa degli
eventi sismici;
RILEVATO che la manifestazione si terrà nelle giornate del 25, 26 e27 Maggio
2018 presso il Centro Congressi dell'Autodromo di Valle Lunga a Campagnano
di Roma;
RITENUTO il progetto meritevole di sostegno 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. n.
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 aderire al progetto “Children Smile Village” e di concedere il patrocinio2.



gratuito di questa Amministrazione;
Di autorizzazione l’utilizzo del logo comunale nelle attività di
comunicazione nei confronti di partecipanti, istituzioni e cittadini;

3.

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

4.

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, 10-05-2018

 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

 


