
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 23/17 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA 
PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA " IL GECKO " DI TARANTASCA 
CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
SPORTIVO " DAI 5 - 11 NELLO SPORT " OPERANTE NELLE 
SCUOLE PRIMARIE DURANTE L' ANNO SCOLASTICO 2016-
2017. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del 
mese di FEBBRAIO alle ore undici, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prOwede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2017. 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " IL GECKO " DI TARANTASCA 
CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO " DAI 5 - 11 
NELLO SPORT " OPERANTE NELLE SCUOLE PRIMARIE DURANTE L' ANNO 
SCOLASTICO 2016- 2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

VISTA la nota pervenuta in data 13.02.201 7, prot. n. 826 con la quale la Sig.ra Stefania 
Garnero, in nome e per conto della Associazione sportiva dilettantistica " IL GECKO" di 
Tarantasca, ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione, consistente nella messa a 
disposizione del logo comunale per la pubblicizzazione del progetto sportivo operante 
nelle scuole primarie durante l'anno scolastico 2016 -201 7; 

RITENUTO di concedere il patrocinio richiesto, attraverso la concessione in uso dello 
Stemma comunale, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicizzazione di 
tale iniziativa; 

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta dal Gruppo " IL GECKO " di Tarantasca si 
configura come iniziativa atta alla promozione di attività culturali e ricreative, e pertanto 
può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente così 
come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO, pertanto, di dover esprimere la volontà dell'Amministrazione comunale di 
confermare il sostegno all'iniziativa di che trattasi; 

Tutto ciò premesso; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di concedere alla Associazione sportiva dilettantistica " IL GECKO " di Tarantasca il 
patrocinio dell'Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto sportivo" dai 5 
- 11 nello sport " mediante la concessione in uso dello Stemma comunale che potrà 
essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto il 
patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione 
Comunale. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 21/02/2017 al 08/03/201? 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 996 del .l 1i02!2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 04/03/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all 'originale per uso amministrativo composta da 
n. __ fogli. 

Lì - --- ---


