VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 73
In data 14/03/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITA' AL
GRUPPO DI PROMOZIONE SOCIALE "FUTURA" PER SERATA SULLA
CORRETTA ALIMENTAZIONE "INTEGRATORI: FALSI MITI E REALTA' "
L'anno 2019, addì 14, del mese di Marzo, alle ore 16:00 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Assente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 5

N. Assenti 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entità al Gruppo di Promozione

sociale "Futura" per serata sulla corretta alimentazione "Integratori: falsi miti e realtà"
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’istanza prot. 6149 in data 26.02.2019, in cui la Sig.ra Elena Furgatto, nella sua qualità di
Presidente del gruppo di promozione sociale “Futura”, con sede in Via Conciliazione n. 2, 30028
Cesarolo (VE), P. Iva 92020080272, promuove l’iniziativa sulla corretta alimentazione “Integratori:
falsi miti e realtà” da svolgersi presso il Centro Polifunzionale “Angela Barbarigo” (ex “Betulle”) di
Cesarolo nella serata di giovedì 11 aprile 2019 con inizio alle ore 20.30 e termine indicativamente
alle ore 23.30;
Preso atto che in tale istanza si chiedono:
- patrocinio comunale per l’evento
- uso gratuito di sala presso il centro ex “Betulle” di Cesarolo;
- stampa in economia di materiale informativo in formato A3 (20 locandine) e A5(100
manifestini);
Visto il vigente Statuto Comunale e in particolare l’Art. 3 – “Finalità”, comma 5, che indica tra i
principi ispiratori dell’azione dell’Ente “la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e
anziana” (lettera f) e precisa che nel promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale “il Comune
valorizza enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive…” (Art. 7);
Considerato che la serata consiste in un incontro con il Dott. Luca Vizzon per parlare della corretta
alimentazione ed in particolare dell’uso degli integratori, cercando di far comprendere quelli che
sono i falsi miti riguardo al loro utilizzo sempre più diffuso e quali siano i reali benefici che
comportano;
Considerata la validità culturale e sociale della proposta e ritenuto di concedere il patrocinio
comunale all’iniziativa con uso dello stemma, nonché l’uso gratuito della sala presso il Centro
Barbarigo, ex Le Betulle, adeguatamente riscaldata, e la stampa in economia del materiale
informativo richiesto;
Dato atto che si demanda al competente servizio Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio e Sport, il
rilascio dell’autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’uso delle sale
comunali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 27.07.2017 avente ad oggetto
“Determinazione tariffe orarie per l’uso delle sale comunali”;
Valutato che all’utilizzo di cui sopra, anche alla luce dell’art. 3 del suddetta deliberazione,
corrisponde una somma pari ad € 30,00 - che non verrà introitata;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza dal punto di vista contabile;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” il quale stabilisce
che la concessione del patrocinio da parte del Comune comporta la riduzione del 50% sulla tariffa
dell’imposta sulla pubblicità, fatti salvi gli eventuali casi di esenzione dallo stesso previsti;
Dato atto che nessun onere o responsabilità è da imputarsi al Comune in relazione all’iniziativa,
organizzata e gestita in via esclusiva dal richiedente medesimo al quale restano a carico le eventuali

spese dell’imposta di pubblicità, se dovuta, nonché le responsabilità connesse alla corretta
diffusione del materiale promozionale;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione così come proposta dal Servizio Turismo
Cultura, Ufficio Cultura;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi in
ottemperanza all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano
degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG
2018/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a
successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle
performance;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 291 dd. 30.11.2018 con la quale è stato approvato
aggiornato il PRO (Piano Risorse Obiettivi) /Piano delle performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2019, con la quale è stato approvato il
PEG per triennio 2019-2021;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri, e che si danno qui per integralmente riportati:
1. di accogliere l’istanza della Sig.ra Elena Furgatto, formulata in qualità di Presidente del
gruppo di promozione sociale “Futura”, con sede in Via Conciliazione n. 2, 30028 Cesarolo
(VE), P. Iva 92020080272, e relativa alla promozione della serata sulla corretta
alimentazione “Integratori: falsi miti e realtà” da svolgersi presso il Centro Polifunzionale
“Angela Barbarigo” (ex “Betulle”) di Cesarolo nella serata di giovedì 11 aprile 2019 con
inizio alle ore 20.30 e termine indicativamente alle ore 23.30;
2. di concedere al gruppo di promozione sociale “Futura” il patrocinio comunale, con
contestuale utilizzo dello stemma, per l’iniziativa;
3. di concedere, quale beneficio di modesta entità, la stampa in economia di materiale
informativo in formato A3 e A5 e l’uso gratuito della sala presso il centro ex “Betulle” nella
serata richiesta;
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4. di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 27.07.2017
avente ad oggetto “Determinazione tariffe orarie per l’uso delle sale comunali”, in
particolare all’art. 3, all’utilizzo della sala richiesta corrisponde una somma pari ad € 30,00 che non verrà introitata;
5. di dare atto che riguardo l’autorizzazione per uso della sala presso il Centro Barbarigo ex
“Le Betulle”, si demanda al competente Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio e
Sport, che provvederà a rilasciare l’autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento
Comunale per l’uso delle sale comunali;
6. di dichiarare che l’utilizzo gratuito della sala potrà avvenire solo a seguito della
pubblicazione nel sito del Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente”, dei dati
previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs del 14.03.2013;
7. di dare atto che la concessione del patrocinio comunale comporta la riduzione del 50% sulla
tariffa dell’imposta sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 35 - “Imposta sulla pubblicità –
Riduzioni” - del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni, per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni”;
8. di dare atto che il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento è concesso solo per
l’iniziativa in oggetto e per la durata dell’evento e, se per motivi organizzativi la data
prevista dovesse essere spostata ad altra giornata, previa comunicazione da parte degli
organizzatori, la manifestazione si intende comunque patrocinata senza necessità di ulteriori
atti deliberativi;
9. di dare atto che nessun onere o responsabilità è da imputarsi al Comune in relazione
all’iniziativa, organizzata e gestita in via esclusiva dal richiedente medesimo al quale
restano a carico: le eventuali spese dell’imposta di pubblicità, se dovuta; le responsabilità
connesse alla corretta diffusione del materiale promozionale; il conseguimento delle
eventuali autorizzazioni di legge previste per le attività organizzate;
10. di prendere atto dei vari principi enunciati dalle magistrature contabili regionali
sull’interpretazione dell’art. 6, commi 8 e 9, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010,
e che l’iniziativa di cui sopra è volta alla promozione culturale/turistica e mira a realizzare le
attività istituzionali dell’Ente, ai sensi del vigente Statuto comunale, che in particolare
all’Art. 3 – “Finalità”, comma 5, indica tra i principi ispiratori dell’azione dell’Ente la
“promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana” (lettera f) e precisa
che nel promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale “il Comune valorizza enti,
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive…” (Art. 7);
11. di dare atto che la presente deliberazione rispetta le disposizioni contenute nel Regolamento
Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
12. di trasmettere copia della presente delibera al Settore Lavori Pubblici per gli atti e gli
adempimenti di competenza;
13. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134 comma 4
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Servizio Turismo e Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entita' al Gruppo
di Promozione sociale "Futura" per serata sulla corretta alimentazione "Integratori: falsi miti e realta ' "

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
14/03/2019

Il Dirigente del Settore
DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Turismo e Cultura
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione di patrocinio e benefici di modesta entita' al Gruppo
di Promozione sociale "Futura" per serata sulla corretta alimentazione "Integratori: falsi miti e realta' "

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione, tenuto conto che dall’adozione del presente atto non derivano
impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente.
Comune di San Michele al Tagliamento, lì
14/03/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 14/03/2019 n.73 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

Plozzer Dott.ssa Tamara
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