CITTÀ DI GRUMO APPULA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

N. 38
SEDUTA DEL 29-03-2018
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Patrocinio gratuito XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo - Campagna
di sensibilizzazione Light Up Blue
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo in Grumo Appula, nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
ASSENTE/PRESENTE
d'Atri Michele
Palladino Gennaro
Scorca Sara
Savino Domenico
Fanelli Vincenza
Mazzeo Giuseppe

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dott. Michele Siciliano.
Il Sindaco: Michele d'Atri
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della
pratica in oggetto.
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore AA.GG.: Favorevole;

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Dott. Michele Siciliano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è pervenuta istanza da parte della Cooperativa Solidarietà richiesta di
patrocinio gratuito per la XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

-

Campagna di sensibilizzazione “Light It Up Blue”;
Che la manifestazione ha un importante valore sociale perché promuove momenti di
informazione, formazione e sensibilizzazione rispetto alla problematica dell’autismo;
Ritenuto di concedere il patrocinio richiesto che si sostanzierà nell’autorizzazione
all’utilizzo del Logo Comunale e l’illuminazione con una “luce blu” il Palazzo Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa descritte che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1.

Di concedere il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale per la XI Giornata
Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo - Campagna di sensibilizzazione “Light It
Up Blue.

2.

Di autorizzare la Cooperativa Solidarietà ad installare una luce blu che illumini il
Palazzo Municipale.

3.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SUPPLENTE
F.to Michele d'Atri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele Siciliano

___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 che la presente deliberazione:
o

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 439 dal 30-03-2018 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 14-04-2018;
o

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00);

o

diventa esecutiva il 29-03-2018, decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma3, del

D.Lgs. 267/00);
o

E’ inviata alla Prefettura con nota n. _______ del _______ ai sensi dell’art. 135, D.Lgs. 267/00.

o

E’ comunicata, in elenco al n. 4944 , in data 30-03-2018 , ai signori capigruppo consiliari così

come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.267/00;

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Copia conforme per uso amministrativo.
Grumo Appula, 30-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

