
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 del 01/07/2019.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER ORGANIZZAZIONE 
CONCERTO TREE NEED A COMITATO OPERATORI ECONOMICI

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno uno del mese di LUGLIO alle ore 15:00 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoBORSARI LUCA
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreORSI FEDERICA
PresenteAssessoreTASSINARI FRANCESCA
PresenteAssessoreIACHETTA MARCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, BORSARI LUCA - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO A SCAVALCO MAZZA DOTT. FAUSTO.



CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 
TREE NEED A COMITATO OPERATORI ECONOMICILA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la richiesta presentata dal Comitato Operatori Economici di Pieve di Cento 

tendente ad ottenere il patrocinio oneroso volto a coprire le spese tecniche per 
l’organizzazione del concerto della band locale “Tree Need”, come da comunicazione 
acquisita agli atti prot. n. 5545/2019 in data 27/06/2019, in programma il giorno venerdì 5 
luglio 2019 presso Piazza della Rocca; 

 
Ritenuto opportuno, considerate le finalità dell’iniziativa, contenuta nel programma 

degli eventi “Pieventi - Salotti estivi”, che rientra nella promozione delle attività del tempo 
libero come da missione n.6 del DUP 2019/2021, concedere un patrocinio oneroso per lo 
svolgimento di tale attività; 

 
Visti 
 
 la richiesta, che nello specifico presenta un’istanza di contributo pari ad un importo 

di € 210,00, volto a coprire parte delle spese organizzative;  
 
l’ammontare delle spese tecniche, artistiche e logistiche dell’evento promosso 

dall’ente in collaborazione con il Comitato Operatori Economici, che ammonta ad una cifra 
pari ad € 250,00; 

 
Ritenuta la competenza della Giunta comunale trattandosi di evento organizzato 

localmente e, quindi, non di competenza dell’Unione Reno Galliera; 
 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 

espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

per i motivi descritti in premessa, 
 

di concedere un patrocinio oneroso al Comitato Operatori Economici di Pieve di 
Cento per l’organizzazione del concerto della band locale “Tree Need”, in programma il 
giorno venerdì 5 luglio 2019 presso Piazza della Rocca; 

 
di autorizzare la stessa organizzazione all’utilizzo di Piazza della Rocca nella 

giornata dell’evento;  
 
di demandare al Responsabile del 1° Settore gli incombenti conseguenti per le 

spese di organizzazione della manifestazione nei limiti di €. 250,00; 
 

di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, per consentire al 
soggetto promotore l’organizzazione dell’evento. 
 
 



 



Deliberazione Giunta Comunale n. 74/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO A SCAVALCO

 BORSARI LUCA MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.
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