COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 del Registro
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo logo comunale a diversi.
L’anno duemilasette addi tredici del mese di marzo nella sede Comunale, convocata nei
modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 7
Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell’Assessore Schellino;
Dato atto che il comitato organizzativo “C.D.E.P.” di Casella ha in programma lo
svolgimento di un progetto denominato “IL PALLONE NON è SOLO ROTONDO” e che
si aprirà sabato 31 marzo alle ore 9,30 presso il Teatro della Gioventù di Genova e che ,
pertanto, ha richiesto il patrocinio del Comune e l’utilizzo del logo comunale;
Dato atto inoltre che il comitato organizzativo “RED & WHITE MINI TIME” di Casella
ha in programma una manifestazione che si svolgerà in Casella il giorno 10 giugno p.v., ed
anch’esso ha richiesto il patrocinio del Comune e l’utilizzo del logo comunale;
Dato atto che trattasi di manifestazioni a carattere sportivo che rivestono tra l’altro una
notevole importanza dal punto di vista aggregativo e sociale;
Visto il T.U.O.EE.LL/2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge n. 127/97 e successive m. ed i.;
Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di concedere il patrocinio gratuito ai comitati organizzativi di cui sopra per le
motivazioni meglio descritta in premessa, oltre all’utilizzo del logo comunale, per lo
svolgimento e la pubblicità delle manifestazioni programmate;
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa.

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carlo Selvini
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Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 19.3.2007
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

19.3.2007
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 19.3.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

