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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     51   Del  21-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Manifestazione  sportiva  di taekwon-do - Utilizzo

anfiteatro e concessione patrocinio gratuito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 13:50, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

========================================================================



LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la nota acquisita al n. 2334 di protocollo in data 05.05.2010 con la quale la 
“Scuola di Taekwon-do” del maestro Alessandro Coppola, corrente in Lucugnano di 
Tricase, chiede la disponibilità dell’Anfiteatro per il giorno 05.06.2010, dalle ore 18.30 
alle ore 20.30, per una gara di taekwon-do in cui prenderà parte anche la nazionale 
italiana seniores;

  Dato atto che con la medesima comunicazione viene fatta richiesta della concessione 
del patrocinio gratuito alla manifestazione;

  Ritenuto che l’evento sportivo del 05.06.2010, dove gareggeranno atleti che saranno 
selezionati  per  entrare  a  far  parte  della  squadra  dimostrativa  nazionale  di  questa 
disciplina  ,  vedrà  la  presenza  di  un  numero  considerevole  di  pubblico,  per  cui  far 
apparire il nome Comune, quale ente patrocinatore, sui materiali divulgativi darà valore 
e notorietà a Montesano Salentino;

  Dato atto che nessun onere graverà sull’Ente per la concessione del patrocinio;

  Acquisiti  i  pareri  richiesti  ed espressi  ai  sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 
267/00;

  Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E  L I B E R A 

1) di autorizzare l’uso dell’anfiteatro per il giorno 05.06.2010, dalle ore 18.30 alle ore 
20.30,  per  una esibizione  di  taekwon-do,  alla  “Scuola  di  Taekwon-do”  del  maestro 
Alessandro Coppola, corrente in Lucugnano di Tricase;

2)  di  concedere  il  patrocinio  gratuito  facendo  comparire  il  nome  del  Comune  di 
Montesano  Salentino  sul  materiale  divulgativo  della  manifestazione  sportiva  e  di 
autorizzare l’esenzione dell’imposta sull’affissione;

3) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.
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