
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       72         DEL       05.08.2015
OGGETTO:   CONCESSIONE  PATROCINIO  GRATUITO  E 
UTILIZZO  STEMMA COMUNALE ALLA SOC. DITT PER 
L’EVENTO “GRAND TOUR RANDO”  - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno CINQUE  mese di  AGOSTO   alle ore 8.30  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Posti /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                       f.to R. Tonelli 

- Preso atto che la società A.S.D. Bikemotion organizza nei giorni 5 e 6 
settembre 2015 la manifestazione “Grand Tour Rando” ;

- Preso atto della richiesta presentata a mezzo pec in data 23.7.2015 dalla 
Società DITT soc. cons. a.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 3548, 
tendente ad ottenere «la concessione del patrocinio gratuito e la possibilità 



di utilizzare lo stemma comunale e l'esenzione dal pagamento della tassa 
sulla  pubblica  affissione  per  tutto  il  materiale  promozionale  che  verrà 
realizzato per promuovere l'intero progetto di promo-commercializzazione del 
territorio», nonché «la possibilità di posizionare una segnaletica temporanea 
nei  giorni  dell'evento  (considerando  per  questioni  organizzative  alcuni 
giorni prima e alcuni giorni dopo la manifestazione) senza il pagamento di 
alcun onere da parte del Consorzio»;

-  Ritenuto  opportuno  promuovere  l’evento,  in  quanto  utile  ai  fini  della 
promozione del territorio e vantaggioso per la valorizzazione della offerta 
turistica del territorio comunale;

- Rilevata, tuttavia, l'impossibilità di concedere l'esenzione dal pagamento 
dell'imposta sulla pubblicità; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- Atteso che il presente atto, per sua natura, non è soggetto all’impegno 
di spesa di cui all’art. 151 del TUEL (D.Lgs.267/2000);

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) Di  concedere alla Società DITT soc. cons. a.r.l. il patrocinio gratuito e 
la possibilità di utilizzare lo stemma comunale per tutto il materiale 
promozionale  che  verrà  realizzato  per  promuovere  l'intero  progetto  di 
promo-commercializzazione  del  territorio  in  relazione  all'evento  “Grand 
Tour Rando” che si svolgerà nei giorni 5 e 6 settembre 2015;

2) Di  non  concedere  alla  Società  DITT  soc.  cons.  a.r.l.  l'esenzione  dal 
pagamento  della  tassa  sulla  pubblica  affissione  per  il  materiale 
promozionale che verrà realizzato per promuovere il progetto di promo-
commercializzazione  del  territorio  in  relazione  all'evento “Grand  Tour 
Rando”, il quale pertanto dovrà seguire le ordinarie procedure impositive;

3) Di   concedere  alla  Società  DITT  soc.  cons.  a.r.l.  la  possibilità  di 
posizionare nel territorio comunale una segnaletica temporanea nei giorni 
dell'evento  “Grand  Tour  Rando”  che  si  svolgerà  nelle  date  del  5  e  6 
settembre 2015 senza il pagamento di alcun onere da parte del Consorzio. 
In particolare tale segnaletica non potrà essere installata prima del 2 
settembre 2015 e dovrà essere rimossa non oltre il 10 settembre 2015 a 
cura e spese dei richiedenti;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  4133   in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   31.08.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  31.08.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       72         DEL       05.08.2015

