
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 del 11/11/2019.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONI "BLACK 
FRIDAY SHOPPING NIGHT", "8 DICEMBRE 2019" E LUMINARIE NATALIZIE AL 
COMITATO OPERATORI ECONOMICI DI PIEVE DI CENTO

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno undici del mese di NOVEMBRE alle ore 14:00 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
AssenteAssessoreIACHETTA 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 GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONI "BLACK FRIDAY 
SHOPPING NIGHT", "8 DICEMBRE 2019" E LUMINARIE NATALIZIE AL COMITATO 
OPERATORI ECONOMICI DI PIEVE DI CENTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: 
 

- la richiesta presentata dal Comitato Operatori Economici di Pieve di Cento in data 
7/11/2019, registrata al protocollo generale con n. 9426, avanzante domanda di patrocinio 
per i prossimi eventi in programma nelle giornate del 29 novembre e dell’8 dicembre, oltre 
alla domanda di patrocinio oneroso per le luminarie natalizie; 

 
- il calendario di eventi contenuti nella domanda presentata, che prevedono nel dettaglio: 
 

- vede l’apertura serale, dalle 19.00 alle 22.00, delle attività commerciali aderenti 
con offerte speciali dedicate ai clienti;  

 
- domenica 8 dicembre l’animazione di Piazza Andrea Costa in concomitanza con la 

consueta accensione delle luminarie natalizie, con attività rivolte ai bambini 
frequentanti le scuole e il catechismo, tra cui laboratori creativi, in collaborazione 
con altre realtà associative del territorio; 

 
- la preventivata spesa per l’allestimento delle luminarie natalizie di Piazza, albero di 
Natale, vie del centro e porte di accesso al paese, per un ammontare di circa € 17.000, 
sostenuti dal Comitato Operatori Economici attraverso le quote di adesione e le attività di 
autofinanziamento organizzate dal Comitato stesso; 
 
- la domanda contenuta nella lettera, di compartecipazione al costo dell’illuminazione 
natalizia per un importo massimo di € 1.500, anche alla luce della sfortunata riuscita degli 
ultimi eventi a causa delle avverse condizioni meteo, al fine di poter realizzare il progetto 
illuminotecnico immaginato per il paese;  
 
- la ricca proposta culturale e di valorizzazione del paese presentata, di assoluto rilievo per 
il nostro territorio, rivolta a tutta la cittadinanza con una programmazione specifica 
destinata alle famiglie; 
 
 

Dato atto che il patrocinio richiesto consiste ne: 
 
- la possibilità di utilizzare lo stemma comunale sui materiali promozionali delle due 

iniziative sopra descritte; 
- la concessione di occupazione di suolo pubblico per la giornata dell’8 dicembre; 
- un contributo economico quale copertura di spesa delle illuminazioni delle quattro 

porte di accesso al paese, per un massimo di € 1.500; 
 
Ritenuto opportuno, considerate le finalità dell’iniziativa che rientra nella 

promozione delle attività del tempo libero, culturali e di sviluppo economico, contenute 
nelle Missioni 5, 6 e 14 delle Linee programmatiche di questa Amministrazione, oltre al 
contenuto della proposta ricevuta, considerata di eccellente qualità nonché accrescente il 



già previsto panorama di eventi invernali di Pieve di Cento, concedere un patrocinio 
oneroso nei limiti dell’assunzione, a carico dell’Amministrazione comunale, delle spese per 
l’illuminazione natalizia per  un importo di €. 1.500,00; 

 
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, 
 

1. di concedere al Comitato Operatori Economici di Pieve di Cento il patrocinio per 
l’organizzazione degli eventi “Black Friday Shopping Night” e “8 dicembre”, in 
programma nelle giornate di venerdì 29 novembre e di domenica 8 dicembre; 

 
2. di concedere inoltre, sempre al Comitato Operatori Economici di Pieve di Cento, il 

patrocinio oneroso a sostegno del progetto di illuminazione natalizia previsto per le 
prossime festività a Pieve di Cento; 

 
3. di autorizzare l’uso dello stemma comunale nel materiale pubblicitario delle 

iniziative citate nel punto 1); 
 

4. di demandare al Responsabile del 1° Settore gli incombenti conseguenti per 
l’erogazione del contributo a sostegno del progetto di illuminazione natalizia  nei 
limiti di €. 1.500,00; 

 
5. di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, al fine di 
consentire il puntuale espletamento delle pratiche autorizzatorie degli eventi. 

 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 117/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 BORSARI LUCA CRISO DOTT. MARIO

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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