
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  82  

del  07/06/2017

Oggetto:  Concessione  patrocinio  all`Associazione  politico-culturale  `Una  vita
Controcorrente`  con sede  in  Melissano,   in  occasione  della  presentazione  del
libro di Sergio Ramelli `Una storia che fa ancora paura`.

L’anno  2017 il giorno  7 del mese di  GIUGNO alle ore  10:00, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Ivana PELUSO.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 15/05/2017 Il Responsabile 
f.to Dott. Tommaso MANCO
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Oggetto : Concessione patrocinio all'Associazione politico-culturale 'Una vita Controcorrente' con 
sede in Melissano,  in occasione della presentazione del libro di Sergio Ramelli 'Una storia che fa 
ancora paura'.

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la nota acquisita al prot. n.4442  in data 11/5/2017, con la quale il Legale Rappresentante 
dell'  Associazione  politico-culturale  'Una  vita  Controcorrente'  con  sede  in  Melissano, ha 
presentato istanza di patrocinio in occasione   della presentazione del libro di Sergio Ramelli 'Una 
storia che fa ancora paura';

 Visto il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sussidi e 
contributi a favore di associazioni, gruppi ed Enti che operano nel Comune nell'ambito del privato 
sociale,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.9  del  31/01/1994  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;  

 Ritenuto, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata , indicante il programma, le 
modalità  e  le  fasi  di  svolgimento  dell'iniziativa,  di  accogliere  l’istanza  sopra  richiamata, 
concedendo  il  patrocinio  gratuito  nonchè  l’utilizzo  dello  stemma  del  Comune  sul  materiale 
pubblicitario;

 Ritenuto,  altresì,  di  demandare  al  responsabile  del  settore  ogni  atto  ed  adempimento 
consequenziale;

 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto che in ordine al presente atto è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000;
 Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di concedere all'Associazione politico-culturale 'Una vita Controcorrente', con sede in Melissano, 
patrocinio gratuito in occasione  della presentazione del libro di Sergio Ramelli 'Una storia che fa 
ancora paura'.

2. Di autorizzare l’utilizzo dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario;
3. Di demandare al responsabile del settore gli eventuali adempimenti consequenziali di competenza.
4. Di  trasmettere  il  presente  atto   al   Legale  Rappresentante   dell'  Associazione  'Una  vita 

Controcorrente', sig. Antonio Cardigliano.
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata unanime votazione, 

ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Ivana PELUSO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 08/06/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

08/06/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 08/06/2017

il Segretario Comunale

f.to Ivana PELUSO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 08/06/2017 il Segretario Comunale
f.to Ivana PELUSO
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