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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     55   Del  26-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     XVII  edizione  della rassegna specializzata "Pro=

messi Sposi" - Concessione patrocinio gratuito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 14:00, 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

  PREMESSO che:
-  con  comunicazione,  datata  18.02.2010  acquisita  al  n.  1074  di  protocollo  in  data 
25.02.2010,  la  ditta  Pubblivela  srl  da   Galatina  (LE),  ha  fatto  presente  che  dal  18 
novembre al 21 novembre 2010 si terrà nel quartiere Fieristico di Galatina, la XVII 
edizione della Fiera Regionale Specializzata dal titolo “Promessi Sposi”;
- nella stessa comunicazione si è fatto richiesta all’Amministrazione Comunale della 
concessione di un gratuito patrocinio alla manifestazione con l’esenzione delle imposte;

  RITENUTO che,  relativamente  ad  una  manifestazione di  tale  portata,  che  conta 
diversi visitatori, apporre il nome del Comune, come ente patrocinatore, nei materiali 
divulgativi della stessa manifestazione, darebbe solo spicco e valore al nostro Comune;

  PRESO ATTO, dalla comunicazione anzidetta, che nessun onere deriva a carico di 
questo Ente per la concessione di tale patrocinio;

  VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000;

  RICHIAMATO l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

  Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1)-  concedere  il  patrocinio  dell’Amministrazione  Comunale  alla  Manifestazione 
“Promessi Sposi”, che si svolgerà dal 18 novembre al 21 novembre 2010 nel Quartiere 
Fieristico di Galatina,  affinché nel materiale divulgativo relativo alla manifestazione 
suddetta possa essere apposto anche il nome del Comune di Montesano Salentino, con 
esenzione delle imposte sulla affissione;

2)-  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000.
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