COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 12
in data 04-02-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione patrocinio e benefici diversi per progetto "Spazio Hub#42".

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

P

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 17.12.2014 è stato concesso a
Confartigianato Marca Trevigiana di Treviso un contributo di € 500,00 per il sostegno e lo sviluppo
del progetto "Spazio Hub#42" finalizzato alla promozione economico-produttiva del territorio;
VISTO il vigente regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi ed in particolare
l’art. 8 che prevede la possibilità di concedere gratuitamente l’uso di strutture, spazi e beni immobili
per manifestazioni ed iniziative specifiche e l’art. 9 che disciplina le modalità per la concessione del
patrocinio a manifestazioni e iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo e
di interesse pubblico che abbiano rilevanza per il territorio;
VISTA la nota in data 3 febbraio 2015 con la quale il Sig. Andrea Conficoni, responsabile del
progetto, ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo gratuito di locali comunali per la serata di presentazione e
di promozione del progetto spazio Hub#42 rivolto a giovani e adulti residenti a Cappella Maggiore e
nei comuni limitrofi e per i successivi laboratori e incontri di attuazione dell’iniziativa;
DATO ATTO che si tratta di un progetto di promozione economica per creare impresa rivolta a
studenti, disoccupati in cerca di ricollocazione, nuovi professionisti e artigiani, aziende in cerca di idee
innovative o in fase di passaggio generazionale;
RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio per la serata di presentazione e di promozione del
progetto Spazio Hub#42 e per i successivi laboratori e incontri di attuazione dell’iniziativa nonché
l’uso gratuito della sala A del Centro Sociale per la serata di mercoledì 11 febbraio 2015;
DATO ATTO che, come previsto dal citato regolamento, per effetto della concessione del patrocinio il
soggetto beneficiario è autorizzato anche all’uso dello stemma del Comune per pubblicizzare
l’iniziativa in oggetto;
DATO ATTO che l’uso gratuito della sala A deve essere inteso come attribuzione di un vantaggio
economico a Confartigianato Marca Trevigiana quantificato in € 35,00 e soggetto all’obbligo di
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile Unità
Organizzativa Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, a’ sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1. di concedere a Confartigianato Marca Trevigiana il patrocinio del Comune per la serata di
presentazione e di promozione del progetto Spazio Hub#42 e per i successivi laboratori e incontri
di attuazione dell’iniziativa, nonché l’uso gratuito della sala A per il giorno 11 febbraio 2015;
2. di dare atto che, come previsto dal citato regolamento, per effetto della concessione del patrocinio
il soggetto beneficiario è autorizzato anche all’uso dello stemma del Comune per pubblicizzare
l’iniziativa in oggetto;
3. di dare atto che il vantaggio economico che viene attribuito a Confartigianato Marca Trevigiana
come esonero dal pagamento della tariffa per l’utilizzo della sala A è quantificato in € 35,00;
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4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.
5. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n° 267/2000.

*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 03-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 03-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to BARAZZA MARIAROSA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 03-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____69 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 26-02-2015
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 10-03-2015
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 26-02-2015
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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