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COPIA 
 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 02/03/2016 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO PAGNACCO PER LE ATTIVITÀ 

CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2016 A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE-SPETTACOLI 

TEATRALI DEL 12 MARZO 2016 E DEL 2 APRILE 2016 – CONCESSIONE AUDITORIUM 

 

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo alle ore 18:30, nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei 

sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO PAGNACCO PER LE ATTIVITÀ 
CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2016 A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE-SPETTACOLI 
TEATRALI DEL 12 MARZO 2016 E DEL 2 APRILE 2016 – CONCESSIONE AUDITORIUM  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE: 

- con nota agli atti del 26.02.2016 P.G. 2233 l’Associazione  Pro Loco Pagnacco richiedeva il 
patrocinio per le attività che si svolgeranno nell’anno 2016 a tutto il mese di novembre; 

− è una consuetudine consolidata dell’Amministrazione comunale offrire alla comunità di 
Pagnacco, in collaborazione con la locale Pro Loco iniziative volte a coinvolgere la 
Comunità locale con spettacoli teatrali da tenersi presso l’Auditorium Comunale; 

DATO ATTO che,con specifico riferimento alle attività indicate nella nota in precedenza 
richiamata, questa Giunta Comunale, “motu proprio”, ritenendo di particolare rilevanza e 
coinvolgimento sociale, in quanto rivolte a diverse fascie di età della popolazione, e pertanto 
meritevoli di fruire della gratuità di cui all’art. 3 c.4 lett. c) del vigente Regolamento per la 
Concessione in uso dell’Auditorium Comunale, intendere concedere in esenzione l’uso 
dell’auditoruim comunale per le due iniziative di seguito specificamente individuate: 

a)  12 marzo 2016 - spettacolo teatrale JE SUIS FURLAN - dut al sarà perdonat  a cura 
della Compagnia Teatrale -I Compagnons  di Treppo Grande; 

b) 2 aprile 2016 - Ercole Storia di un Eroe a cura di Geniattori Pagnacco; 

RITENUTO inoltre, in riferimento alla richiesta di patrocinio e uso del logo Comunale di cui alla 
richiamata nota prot. 2233/2016, ritenendo tali manifestazioni meritevoli di approvazione in quanto 
anche esse rivolte alla comunità locale utili e necessarie al fine di perseguire lo spirito di 
aggregazione tra la popolazione; 

DATO ATTO infine che, in forza di quanto precedentemente esposto, l’Amministrazione Comunale 
metterà a disposizione l’Auditorium Comunale per le due serate del 12 marzo e 2 aprile, mentre le 
rimanenti incombenze rimarranno in carico quale richiedente e promotore, alla Pro Loco che 
metterà a disposizione le ulteriori risorse e attività necessarie per l’organizzazione e la 
realizzazione e la buona riuscita di tutte le attività in parola; 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta di deliberazione; 

Con votazione, 

SI PROPONE 

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
della presente delibera; 

2. Di approvare e concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune di Pagnacco per 
tutte le attività indicate nella nota prot. 2233/2016 in premessa meglio individuata; 

3. Di concedere gratuitamente, per le motivazioni in premessa riportate, l'utilizzo 
dell'Auditorium comunale alla Pro Loco Pagnacco - ai sensi dell’art. 3 comma 4 lettera c) 
del vigente Regolamento per la Concessione in uso dell’Auditorium Comunale per i 
seguenti spettacoli: 



Delibera di Giunta n. 21 anno  duemilasedici 
3 

a. 12 marzo 2016 - spettacolo teatrale JE SUIS FURLAN - dut al sarà perdonat  a 
cura della Compagnia Teatrale -I Compagnons  di Treppo Grande; 

b. 2 aprile 2016 - Ercole Storia di un Eroe a cura di Geniattori Pagnacco; 

4. Di dare atto che le rimanenti incombenze rimarranno in carico quale richiedente e 
promotore, alla Pro Loco che metterà a disposizione le ulteriori risorse e attività necessarie 
per l’organizzazione e la realizzazione e la buona riuscita di tutte le attività di cui sopra; 

5. Di dare atto che la concessione di cui sopra costituisce, per il beneficiario sopra individuato, 
un vantaggio economico finanziario indiretto per l’ente, quantificato, sulla base della 
deliberazione annuale di approvazione delle tariffe dei servizi, come segue: 

AUDITORIUM COMUNALE: 

giorno 12/03/2016 Euro 600,00 

giorno 02/04/2016 Euro 600,00 

Totale Beneficio Euro 1.200,00 

6. Di disporre affinchè i dati riferiti al presente vantaggio economico vengano pubblicati sul 
sito ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della 
Legge Regionale 21/2003 e s.m.i. 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 21 DEL 02/03/2016   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO PAGNACCO PER LE ATTIVITÀ 
CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2016 A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE-
SPETTACOLI TEATRALI DEL 12 MARZO 2016 E DEL 2 APRILE 2016 – 
CONCESSIONE AUDITORIUM  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Lodovico Tambosco 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marisa Gallo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

F.to Luca Mazzaro 
Il Segretario Comunale 
F.to dott. Roberto Russi 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 04/03/2016 
al  19/03/2016. 
 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
Pagnacco, li 04/03/2016  F.to Rossella Bais   

   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  04/03/2016         
    ___________________________________   

 

 
 
 


