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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 del Reg.

OGGETTO:

del 17/10/2019

Concessione
patrocinio
e
contributo
economico
all’Associazione di volontariato “San Francesco Amici degli
animali” per la manifestazione “La giornata degli animali
2019” – Atto di Indirizzo al Responsabile del I Settore

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di OTTOBRE alle ore 16:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Assenti

Valentina CAPOCCIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , 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 Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Associazione di volontariato “ San Francesco Amici degli animali ” sta organizzando per il

20 ottobre p.v., presso Piazza Pertini, “La giornata degli animali 2019”, una manifestazione di
sensibilizzazione contro il randagismo e a favore delle adozioni di animali presenti nel canile
comunale di Salice Salentino;

- che con nota del 19.9.,2019, acquisita in pari data al prot. gen. n. 10638/2019, la predetta
Associazione, in persona del suo Presidente, Sig.ra Anna Maria Litta, ha chiesto a questo Ente, tra

le altre cose, il patrocinio per l'iniziativa e un contributo economico a sostegno delle spese che
andrà a sostenere per la realizzazione della manifestazione di che trattasi;
CONSIDERATO che la manifestazione in commento, giunta ormai alla sua 11^ edizione, ha
visto, negli anni passati, una crescente popolarità e partecipazione di pubblico, con risvolti positivi

in ordine alle numerosissime adozioni effettuate dal canile comunale, sull'applicazione del
microChip, sull'aspetto educativo e sulla sensibilizzazione verso tutte le problematiche afferenti gli
animali;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l’art. 3, co. 2, a norma del quale “Il Comune è l’Ente

locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” ;

VISTO, altresì, il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi

economici ed enti e soggetti privati e per l’uso dei beni patrimoniali del Comune ”, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 15 del 29.3.2003 e, in particolare, l'art. 17;
RITENUTO, per quanto sopra considerato, di concedere all’Associazione di volontariato

richiedente, il patrocinio per la manifestazione “La giornata degli animali 2019”, prevista per il 20
ottobre p.v., nonché un sostegno economico, a titolo di compartecipazione alle spese che andrà a
sopportare per l’organizzazione della manifestazione de qua, per complessivi € 500,00;

PRESO ATTO che alla spesa anzidetta si farà fronte con l’intervento 1.03.02.15.999-

05.02/1041 “Utilizzo contributo da parte di Italgest s.r.l.” del corrente bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei

Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) DI CONCEDERE, per quanto espresso in narrativa, a favore dell’Associazione di volontariato
“San Francesco Amici degli animali”, in persona del suo Presidente, Sig.ra Anna Maria Litta: il

patrocinio per la manifestazione “La giornata degli animali 2019”, prevista per il 20 ottobre p.v.,
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mediante l’uso dello stemma del Comune di Salice Salentino, con l’obbligo di inserire la dicitura

“con il patrocinio del Comune di Salice Salentino ” su tutto il materiale promozionale relativo
all’evento; nonché un sostegno economico, a titolo di compartecipazione alle spese che la

medesima Associazione andrà a sopportare per l’organizzazione della manifestazione anzidetta,
per il complessivo importo di € 500,00 (euro cinqucento/00);
2) DI PRENDERE ATTO che la spesa anzidetta trova disponibilità sull’intervento 1.03.02.15.999-

05.02/1041 “Utilizzo contributo da parte di Italgest s.r.l.” del corrente bilancio;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore l’adempimento degli atti consequenziali;
4) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 21/10/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1187 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 21/10/2019

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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