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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°
del

PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE "LIBERI DI ESSERE, LIBERI
DI MUOVERSI" - PATROCINIO GRATUITO

78
28/07/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
18/07/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto, del mese
di luglio,con inizio alle ore 12:00, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.toMAGNANIMI ELEONORA

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
18/07/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE II

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale CARACCIOLO PAOLO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
P remesso che con nota Prot. 0027841 del 07.07.2014 il Presidente della Cooperativa
Arcobaleno di Frascati dott. Ubaldo Lucci ha chiesto al Comune di Frascati il patrocinio gratuito per
l' attuazione del Progetto di utilità sociale denominato “Liberi di essere, liberi di muoversi”;
C he tale Progetto prevede la realizzazione della proposta formulata dalla Società Commerciale
MOBILITY LIFE SPA, con sede operativa in Latina in Via Pantanaccio 120, alla Cooperativa
Arcobaleno di Frascati - nell' ambito di una importante operazione di Marketing Sociale - la concessione
in comodato d' uso gratuito per quattro anni di un veicolo nuovo FIAT Doblò adibito al trasporto di n. 7
passeggeri ed attrezzato per il trasporto di n. 1 sedile a rotelle;
Vista la nota del 22.7.29014 acquisita al protocollo generale al n. 30659 del 22.7.2014, con la
quale il Presidente della Cooperativa Arcobaleno, ha fornito alcuni chiarimenti inerenti il citato progetto;
C he il veicolo proposto è fornito di un elevatore a braccio omologato a norma di legge per il
trasporto di anziani, diversamente abili o comunque persone con difficoltà motorie, fisiche o psichiche;
Accertato che sussistono i presupposti per aderire e nel contempo esprimere apprezzamento per
l' iniziativa ritenuta meritevole per la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Frascati da
tradursi nell' utilizzo del logo da inserire sul materiale divulgativo della Società Commerciale MOBILITY
LIFE SPA, con sede operativa in Latina in Via Pantanaccio 120;
Visti:
 Il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
 Lo Statuto Comunale;
Accertato che la valutazione e la concessione del patrocinio, negli Enti Locali, è un atto di
competenza dell' organo esecutivo secondo una lettura sistematica ed incrociata dei seguenti articoli del
Testo Unico EE.LL: 42 – attribuzioni dei consigli (ove non compare la previsione dei contratti di
sponsorizzazione ai sensi dell' articolo 119, né il riferimento a forme di accordo di patrocinio), 48 –
competenze delle giunte (in cui è specificato, al comma 2, che rientrano nella competenza della giunta
tutte le funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al consiglio e che non ricadono
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco), 50 – competenze del sindaco (che non
prevede espressamente patrocini o sponsorizzazioni), 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto di esprimere parere indirizzo favorevole per la concessione del
patrocinio gratuito del Comune di Frascati alla realizzazione del progetto denominato “Liberi di essere,
liberi di muoversi”.
Di concretizzare tale patrocinio autorizzando l' uso del logo del Comune di Frascati da inserire nel
materiale divulgativo dell' ente proponente, ossia la Società Commerciale MOBILITY LIFE SPA, con
sede operativa in Latina in Via Pantanaccio 120.
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, c.4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

F.to CARACCIOLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

30/07/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CARACCIOLO PAOLO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO
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