COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __13__ DEL __21 APRILE 2015__

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE - _____________
APPROVAZIONE ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquindici il dì _ ventuno _ del mese di _ Aprile _ alle ore _21.00_ nella sala del Palazzo
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _15.04.2015_ Prot. n._5348_ si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___12___ ed assenti sebbene invitati n. __1__ come segue:

Nominativo
1) MARCHETTI Andrea
2) GIULIANELLI Rossana
3) ALTALUCE Massimo
4) ROCCHI Damiano
5) NARDI Fabio
6) BALLATI Laura
7) MORGANTI Andrea

P
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Nominativo
8) PICCINELLI Danila
9) MENICONI Davide
10) RONDONI Massimo
11) TORELLI Grazia
12) FRIZZI Maria Angela
13) DE ANGELIS Fabiano

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale ___Dr. Domenico Smilari __ incaricato della redazione del processo verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che ogni anno vengono presentate ed esaminate varie richieste di patrocinio per
iniziative promosse da privati ed enti pubblici meritevoli per le loro finalità sociali,
economiche, culturali, artistiche, istituzionali, sportive, scientifiche o umanitarie;
Dato atto che questa Aministrazione intende approvare un regolamento che disciplini la
concessione del patrocino del Comune e dell’utilizzo dello stemma dell’Eente ad iniziative e
manifestazioni di particolare valore culturale,scientifico, sociale educativo, sportivo
ambientale ed economico promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all’interno
del territorio dell’Ente;
Considerato, altresì, che è opportuno approvare delle regole comuni per la disciplina dei
criteri e modalità per la concessione del patrocinio;
Visto il testo del Regolamento, allegato alla presente, predisposto dal Servizio Segreteria,
che si compone di n. 13 articoli;
Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare riunitasi il 17.02.2015 e il
03.03.2015 ;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Riconosciuta la propria competenza;
(il testo degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti)

Illustra l’argomento l’Assessore Danila Piccinelli: si è ritenuto opportuno approvare il
Regolamento per la concessione del patrocinio comunale per incentivare l’azione di
promozione e la diffusione della cultura, dell’attività turistica, sportiva, sociale ed educativa
(finalità di cui all’Art. 3 dello Statuto Comunale).
E’ stata fatta una distinzione tra patrocinio non oneroso e patrocinio oneroso; il patrocinio non
oneroso comporta la sola concessione dello stemma dell’Ente, quello oneroso comporta
anche la fornitura di beni e servizi da parte del Comune, nonché erogazioni economiche alle
Associazioni.
Ricorda altresì che il patrocinio non oneroso può essere concesso anche alle Associazioni
non repertoriate.
Assessore Rossana Giulianelli: ricorda che il presente regolamento è stato oggetto di
valutazione e di confronto nell’ambito della Commissione Affari Generali.
E’ un regolamento “ad hoc” che non è solo di autorizzazione all’uso dello stemma del
Comune ma disciplina anche le modalità di riproduzione dello stemma che dovrà essere
riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal Regolamento.
Ringrazia la Commissione Affari Generali per il lavoro svolto.
Grazia Torelli (Chianciano Riparte): Il Regolamento per la concessione del patrocinio comunale è
un regolamento che mancava all’interno del Comune. E’ un Regolamento che in qualche

modo snellisce anche l’attività amm.va perché la concessione del patrocinio a titolo non
oneroso è concessa con atto del Sindaco e non con delibera di Giunta.
Gruppo soddisfatto per il lavoro svolto.
Al termine, non essendoci altri interventi in merito, il Sindaco pone in votazione la proposta
con il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n._12_
n._12_
n._==_
n:_==_

Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa;
2. Di approvare il regolamento Comunale che disciplinerà la concessione del patrocinio, nel
testo allegato che fa parte integrante della presene proposta e si compone di n. 13
articoli;
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente proposta deliberativa;
Successivamente, con separata e conforme votazione;
Ad unanimità di voti:
DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.”
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Smilari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari
Chianciano Terme ___29.04.2015___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

