.COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
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del 27/07/2018

OGGETTO Concessione patrocinio gratuito evento di beneficenza "Un
Fiore per la lotta" mercoledì 8 agosto 2018

L'anno duerniladiciotto addì ventisette del mese di luglio, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,25;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
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2) Prof
3) Profssa
4) Geom..
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invità i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Concessione patrocinio gratuito evento di beneficienza "Un Fiore per la lotta"
mercoledì 8 agosto 2018
Oggetto:

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientra la promozione
di tutte le azioni finalizzate a sostenere tutte le iniziative etico-sociali finalizzate a migliorare la
vita di coloro che vivono situazioni di disagio dovuto a molteplici problemi;
Preso atto della nota prot. n. 9371 del 18/07/2018 con la quale viene richiesto il patrocinio non
oneroso per lo svolgimento dell'evento di beneficienza "Un Fiore per la lotta" che si terrà il
giorno 8 agosto 2018 alle ore 21 presso le Cantine Orestiadi di Gibellina. Testimonial della
serata, Katia Ricciarelli; (all. A)
Ritenuta la superiore richiesta meritevole di accoglimento, in ragione dell'alta valenza sociale,
in quanto l'evento citato si prefigge come obiettivo la raccolta fondi a favore del reparto di
oncologia dell'Ospedale di Castelvetrano;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. R. n. 48/91 e norme connesse;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
PROPONE

1. di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata dall'avv. Giuseppe Ferro, concedendo il patrocinio gratuito per lo svolgimento
dell'evento di beneficienza "Un Fiore per la lotta", che si terrà a Gibellina il giorno 8
agosto 2018 alle ore 21.00;
2. di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegni di spese a carico del bilancio
comunale
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 della legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la
realizzazjòne dell'evento itinerante.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO - PRESIDENTE
Frivatore Sutera

L'Assessore Anziano
F.to Prof Tanino Bonifacio
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IL Segretario Comunale
F.to Di Calogero Calanua

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 27/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneIl Segretario Comunale
F.to Dr. Calogero Calanzia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal al n.
__________ di pubblicazione.

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su confornie attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
, come prescritto
dallart. 11 L.R. N.44/91, modificato dafl'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

Preg.mo Sindaco
del Comune dì GìbelUna

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO GR4I1JITO EVENTO DI BENEFICENZA "UN
FIORE PER LA LO7TA

I'4ERCOLEDI'08 AGOSTO2018

Propongo per il terzo anno consecutivo l'evento "Un fiore per la lotta"

Uevento è destinato alla raccolta fondi che quest'anno sarà devoluta in
ávore dei reparto dì oncologíaì dell1 10spedale Izri'..

Le donazioni libere possono essere fatte o direttamente sul conto
corrente defl'ASP di Trapani o al botteghino con la causale 'Un fiore per la
lotta"
Uevento, sì terrà giorno 8 agosto alle ore 21.00 presso le Cantine

Testimonial delta serata, Katia Ricciarefli.
L'evento, negli anni passati, è stato patrocinato dall'AssesSOratO
Regionale alla Salute, dal Comune di Gibeltina, dal Comune di Santa Ninfa, dal
Comune di Partanna, dal Comune di Campobello di Mazara, dal Comune di

Satemi, dalla Fondazione Orestiadi e dal Rotary aub SaternL

partecipazione (oltre 1.000 persone), vi ch" la concessione dei patrocìnio
gratuito

Ho altresì il piacere di invitarvi personalmente per vivere una serata
allinsegna di un sorriso che si spande come rugiada mattutina
Un abbraccio

