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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 11:00, nella sala delle 

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:  

 

 

FARRIS GIAN LUIGI Sindaco P 

FADDA MARCO Assessore A 

BULLA ANGELA Assessore P 

PIPERE PAOLA Assessore A 

BELLU ANTONIO Assessore P 

FADDA PAOLA GIUDITTA Assessore P 

 

Partecipa  il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO:       Concessione di gratuito patrocinio all'Associazione Rotary club  per 
l'utilizzo del logo del Comune di Siniscola per incontro - dibattito sul tema della 
prevenzione dei tumori 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione n. 69 del 28.05.2019 redatta dalla Responsabile del 
Servizio Tributi, P.I., Cultura, Sport, Spettacolo avente per oggetto: "Concessione di 
gratuito patrocinio all’Associazione Rotary Club per l’utilizzo del logo del Comune per 
incontro-dibattito sul tema della prevenzione dei tumori”; 
 
Vista la nota prot. n. 12131 del  24.05.2019 con la quale L’Associazione Rotary Club 
Distretto 2080 di Siniscola  chiede il gratuito patrocinio e l’uso del logo del Comune di 
Siniscola  per  l’organizzazione di un incontro pubblico, con la collaborazione 
dell’AIRC e di Istituti scolastici cittadini, aperto alla comunità finalizzato a favorire una 
maggiore consapevolezza sulla diffusione dei tumori e la loro prevenzione; 
 
Considerato che l’Associazione Rotary Club Distretto 2080 di Siniscola chiede 
l’utilizzo del logo del Comune di Siniscola nelle locandine e brochure che saranno 
prodotte per l’evento; 
 
Dato atto che il soggetto patrocinato utilizzerà lo stemma del Comune, negli strumenti 
comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare anche 
evidenza al sostegno dell'Amministrazione e, che il ruolo dell'Amministrazione è 
precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule 
specifiche che ne attestano l'adesione all'evento; 
 
Considerato che l'iniziativa proposta dal Rotary Club di Siniscola si configura come 
iniziativa atta a sensibilizzare i cittadini su un delicato tema con il supporto di medici 
specialistici; 
 
Che l’evento, programmato si terrà l’8 giugno a Siniscola presso la sala conferenze 
della Fondazione Farris-Tedde, è di alto valore informativo e può legittimamente 
ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente; 
 
Rilevato che la concessione del patrocinio all'evento specificato risulta ininfluente ai 
fini del bilancio comunale non comportando alcun onere economico né diretto né 
indiretto; 
 
Ritenuto per quanto sopra concedere al Rotary Club Distretto 2080 di Siniscola il 
gratuito patrocinio mediante la concessione dell’utilizzo dello stemma comunale, che 
dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicizzazione di tale iniziativa e 
mediante la possibilità di usufruire del sito del Comune di Siniscola come ulteriore 
mezzo pubblicitario dell'iniziativa di che trattasi; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs n.267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di concedere, al Rotary Club Distretto 2080 di Siniscola il patrocinio gratuito 
dell'Amministrazione Comunale per l’ incontro – dibattito aperto a tutti i 
cittadini sulla prevenzione dei tumori, alla presenza di medici specialisti, con la 
collaborazione dell’AIRC, previsto per  il giorno 8 giugno 2019 presso la sala 
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conferenze della Fondazione Tedde – Farris di Siniscola, attraverso la 
concessione in uso dello stemma comunale, che dovrà essere utilizzato negli 
strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto il patrocinio al 
fine di dare evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale;  
 

2. Di concedere, altresì, il patrocinio consistente nella possibilità di utilizzare il sito 
del Comune di Siniscola quale ulteriore mezzo pubblicitario dell'iniziativa di 
che trattasi; 
 

3. Di demandare al Responsabile di Servizio competenti l' attivazione delle 
procedure amministrative di competenza finalizzate alla realizzazione del 
presente provvedimento. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to PIPERE DONATELLA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco   Il Segretario Generale   
F.to FARRIS GIAN LUIGI F.to Bonu Dr.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-05-2019 al 14-06-
2019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 30-05-2019 

Il Segretario Comunale  
                                                                            F.to Bonu Dr.ssa Anna 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 30-05-2019 
 

Il Segretario Generale     
F.to Bonu Dr.ssa Anna 

             
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.ssa Anna  


