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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
n. 68 del 18.08.2017 

 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA BORGATA LA PIEVE DI CORTEMILIA 
PER MOSTRA ANGELI DELL’ARTISTA VITO COTUGNO 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno DICIOTTO, del mese di AGOSTO alle ore 12:00 , nella 
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano 
presenti i Signori: 

Cognome e Nome Present
e 

 

1. BODRITO Roberto – Sindaco 

 
SI 

2. DESSINO Simone – Vice Sindaco SI 
3. MAESTRO Graziano Carlo – Assessore NO 

Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Maurizio Sasso, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Sig. Roberto Bodrito, assume la presidenza e accertato il numero legale dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della 
presente deliberazione è stato espresso, da parte del Responsabile del servizio, parere favorevole 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Presidente in merito all’argomento in oggetto; 
 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Borgata La Pieve, ns. prot. n. 5265 del 18 agosto 2017, volta 
ad ottenere la concessione del patrocinio gratuito per la mostra “Angeli” di Vito Cotugno nella 
Borgata della Pieve a partire dal 21 agosto p.v.; 
 

VERIFICATO che la tipologia dell’iniziativa,cosi come specificata nell’istanza di cui sopra, 
depositata agli atti dell’ufficio proponente, rientra tra le attività che l’Amministrazione sostiene in 
quanto favoriscono una crescita socio culturale del territorio;  
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VERIFICATO che non sussistono cause di esclusione alla concessione del patrocinio gratuito; 
 
RITENUTO pertanto di concedere il patrocinio gratuito in tempi brevi tali da consentire 
l’organizzazione di quanto necessario;   
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa del Responsabile dei Servizi, ai sensi 

dell’art.49 del vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in particolare l’art.48 (competenze delle giunte), l’art.49 
(pareri dei responsabili dei servizi); 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia 

 

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, il patrocinio gratuito, cosi come 
specificato nella domanda depositata agli atti dell’ufficio proponente,  per l’iniziativa di cui 
all’oggetto denominata, mostra “ANGELI” di Vito Cotugno; 

2) DI AUTORIZZARE il soggetto richiedente ad utilizzare la dicitura “Con il patrocinio del Comune di 
Cortemilia”; 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio dott. Maurizio Sasso, Segretario Comunale, di 
comunicare che a seguito della concessione del patrocinio, il Comune rimane estraneo nei 
confronti di qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra l’organizzazione e soggetti 
terzi e che il soggetto richiedente rimane l’unico responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa in 
oggetto; 

4)  DI DARE ATTO: 
- che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
- che la concessione del patrocinio e’ subordinata all’assunzione di responsabilità e oneri da 

parte del soggetto richiedente; 
- che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio dott. Maurizio Sasso, 

Segretario Comunale; 
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo del Comune di 

Cortemilia; 
6) DI RENDERE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 

Riepilogo pareri resi ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa:                      Parere in ordine alla regolarità contabile 
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  Favorevole  Non favorevole  Non necessario                               Favorevole  Non favorevole  Non 
necessario 
 
                             Il Responsabile del Servizio                                                         Il Responsabile del Servizio 
                               Il Segretario Comunale                                                                 Il Segretario Comunale 
                             F.to dott. Maurizio SASSO                                                             F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. Roberto BODRITO                                                        F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal ……………………. . 
 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Cortemilia, lì …………………                                                          Il Segretario Comunale 

          F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 

 

  

 
ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 è divenuta esecutiva il ....................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

senza che siano stati presentato reclami (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Cortemilia , lì …………………                                                         Il Segretario Comunale 

          F.to dott. Maurizio SASSO 
 

 

 
 
 
È copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Cortemilia , lì …………………                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                                  dott. Maurizio SASSO 
 

 
 

 
 
 
 


