
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 78/2016 Del 08-11-2016

Oggetto

Concessione Patrocinio per la realizzazione del progetto Cinematografico dal titolo "DEATH 
BEFORE LOVE"

L'anno duemilasedici il giorno  8 del mese di Novembre alle ore 13:44, Solita sala delle Adunanze si 
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, 

iniziative, progetti in genere, promossi ed organizzati da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e 

private, realizzati nel Comune e altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per il 

Comune; 

 

CONSIDERATO CHE il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e 

manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, culturale ed educativo; 

 

DATO ATTO CHE il Comune è particolarmente sensibile ed attento alla valorizzazione e alla promozione 

culturale del territorio, favorendo l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di vario genere; 

 

CHE è pervenuta a questo ente la richiesta dell’Associazione culturale “Tra Parole e Musica - Casa di 

suoni e racconti” che intende realizzare il progetto cinematografico “Death before Love” 

 

RICONOSCIUTA la validità culturale e sociale dell’iniziativa proposta; 

 

CHE l’Amministrazione Comunale ha manifestato la disponibilità a fornire il seguente supporto: 

-Supporto logistico 

-Animazione per il coinvolgimento e collaborazione della popolazione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno formalizzare tale collaborazione con apposito atto amministrativo di 

concessione di patrocinio e presa atti degli impegni reciproci; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno concedere il patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale da apporre 

sul materiale pubblicitario dell'iniziativa 

 

RILEVATO che la concessione di patrocinio non comporta il sorgere in capo all’amministrazione di 

obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine all’evento patrocinato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

 



 

CON votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

DI concedere il patrocinio all’Associazione culturale “Tra Parole e Musica - Casa di suoni e racconti” 
che intende realizzare il progetto cinematografico “Death before Love” e che l'Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del 
patrocinio; 
 
DI dare atto che l’Amministrazione Comunale è disponibile a fornire il seguente supporto: 

-Supporto logistico 

-Animazione per il coinvolgimento e collaborazione della popolazione; 

 
DI concedere l'utilizzo dello stemma comunale da apporre sul materiale pubblicitario dell'iniziativa. 

 
CON successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 15/11/2016

Jerzu, 15/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 15/11/2016 al giorno 30/11/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 15.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


