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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del Reg.

OGGETTO:

del 18/06/2013

Concessione patrocinio all'Associazione PRO-LOCO di
Salice Salentino per la" 6^ Sagra dei ciceri e tria".

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di GIUGNO alle ore 11:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori
TONDO Giuseppe

Presenti

Assenti

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

D'AMONE Margherita

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Giorgia VADACCA , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
Dr. Antonio PERRONE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota, ns. prot. n.5931 del 15.05.2013, del sig. TRESENTE Giuseppe - Legale
Rappresentante dell’Associazione PRO-LOCO di Salice Salentino tendente ad ottenere la
concessione del patrocinio da parte di questo Ente, per la realizzazione della “6 a Sagra dei ciceri e
tria ” che si terrà presso il Centro Polifunzionale e zone limitrofe il 13 e il 14 luglio 2013;
CONSIDERATO che detta manifestazione ha l’obiettivo di coinvolgere in maniera
sempre più intensa i settori interessati e sviluppare il sistema produttivo , turistico e culturale del
territorio attraendo flussi di visitatori e partecipanti;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi economici
ad Enti e Soggetti privati e per l’uso dei beni patrimoniali del Comune”, approvato con delibera di
C.C. n. 15 del 29.03.2003 ed in particolare l’art. 17;
RITENUTO di dover intervenire con la concessione del patrocinio richiesto
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 ;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI CONCEDERE, per i motivi in premessa esposti, all’Associazione PRO-LOCO di Salice
Salentino il patrocinio da parte di questo Ente, per la realizzazione della “6a Sagra dei ciceri e tria
” che si terrà presso il Centro Polifunzionale e zone limitrofe il 13 e il 14 luglio 2013;

2) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giorgia VADACCA

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/06/2013 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 655 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giorgia VADACCA

________________________

________________________

Data 19/06/2013

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giorgia VADACCA
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2013
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giorgia VADACCA
________________________
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