
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 96 del 12-05-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL DIRIGIBILE.IT
PER IL FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE 19, 20 E 21 MAGGIO 2017.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Maggio a partire dalle ore 08:40 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 Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO; 
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI;



PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali come momento di
aggregazione, coesione ed arricchimento 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;
VISTA la richiesta di Patrocinio gratuito presentata dall'Associazione Culturale Il Dirigibile.it, acquisita al
protocollo generale dell'Ente con n. 5014 del 14.04.2017, per la realizzazione della II Edizione del Festival
dell'Educazione previsto dal giorno 19 Maggio al 21 Maggio 2017 rispettivamente a Trevignano Romano,
ad Anguillara Sabazia e a Bracciano;
PRESO ATTO che per la manifestazione sono previsti: un laboratorio esperienziale a cura della
Compagnia TITUR, a seguire una tavola rotonda alla quale prenderanno parte dirigenti scolastici,
insegnanti della scuola pubblica durante la quale si affronterà il tema circa il ruolo di due istituzioni, la
Scuola e la Famiglia, che sono il fondamento per l'educazione dei giovani;
PRESO ATTO che nella giornata di domenica verrà organizzato un Laboratorio di scrittura creativa per
bambini e ragazzi a cura di Fefè Casa Editrice e nel pomeriggio verranno fatte letture ad alta voce per
bambini a cura dell'Associazione il Dirigibile.it,;
CONSIDERATO che la richiesta di patrocinio gratuito al Comune di Trevignano Romano persegue uno
scopo profondamente sociale, volto a sostenere la creazione di legami forti tra Scuola e genitori, affinché
ognuno possa identificare il proprio ruolo educativo al fine di generare benessere individuale e collettivo in
una prospettiva futura;
PRESO ATTO che la presente manifestazione è a titolo gratuito per l'Utenza;
CONSIDERATO che questa Amministrazione promuove, ove necessario e possibile, tutte quelle attività
che sono rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alla formazione ed educazione di giovani e bambini;
RITENUTO di dover sostenere tale attività, accogliendo le richieste avanzate dalla Associazione Il
Dirigibile. it;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 d.Lgs 267/2000;
VISTO il parere del Responsabile di Settore rimesso ai sensi dell’art. 49 d.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime
 

DELIBERA
 

Di accogliere la richiesta presentata dalla Associazione Culturale Il Dirigibile.it con sede in
Trevignano Romano, Via Nicola Catena, n° 8, PI 97591170580, con protocollo n. 5014 del
10.04.2017 e di concedere pertanto il patrocinio gratuito di questa Amministrazione alla
manifestazione “Il Festival dell'Educazione “ previsto per i giorni 19-20-21 maggio 2017;
Di demandare ai Responsabili dei Settori, in base alle proprie competenze, l’emissione dei
successivi atti necessari.

Inoltre considerato l’approssimarsi delle attività in calendario e quindi l’urgenza di provvedere in merito, di
seguito con separata votazione all’unanimità
 

DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
d.Lgs 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, 12-05-2017

 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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


