
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 del 15/05/2017.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL LABORATORIO DI RICERCA 
CULTURALE DI PIEVE DI CENTO PER ORGANIZZAZIONE 19° EDIZIONE PREMIO DI 
POESIA

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno quindici del mese di MAGGIO 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:

PresenteSindacoMACCAGNANI SERGIO
PresenteAssessoreBORSARI LUCA
PresenteAssessorePOZZOLI LAURA
PresenteAssessoreTASSINARI ALICE
PresenteAssessoreBORGONUOVO VALERIO

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - 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 AL LABORATORIO DI RI CERCA 
CULTURALE DI PIEVE DI CENTO PER ORGANIZZAZIONE 19° EDIZIONE PREMIO DI 

POESIA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Viste la richiesta  di patrocinio oneroso formulata dal Laboratorio di ricerca culturale 
di Pieve di Cento concernente la realizzazione della 19° edizione del concorso letterario 
“Le quattro porte” organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune, conservata agli atti, prot. 4698; 
 
 Valutata positivamente la collaborazione intervenuta tra l’Amministrazione comunale e la 
sopraccitata Associazione nelle passate edizioni, rientrante pienamente nelle linee 
programmatiche dell’Amministrazione in materia di sviluppo culturale del territorio; 
  

Ritenuto pertanto opportuno concedere un patrocinio oneroso e di corrispondere a 
quanto richiesto dalla Associazione predetta, prevedendo la concessione di un contributo 
nel limite massimo di €. 1.000,00: 
  
  Vista la legge n. 122/2010; 
 
            Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, prot 23 del 
17/6/2011 che, condividendo quanto stabilito dalla sezione Lombardia, ritiene pienamente 
legittimo il patrocinio, anche oneroso, purchè non si configuri come contratto di 
sponsorizzazione; 
 

Visto il vigente regolamento per la concessione di benefici economici, approvato 
con deliberazione consiliare n. 67/1992; 

 
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; 
  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
  

D E L I B E R A 
  

1. per i motivi di cui in premessa, concedere un patrocinio oneroso al Laboratorio di 
ricerca culturale di Pieve di Cento concernente la realizzazione della 19° 
edizione de concorso letterario “Le quattro porte”organizzato in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune; 

  
2. di demandare al Responsabile del Settore Comunicazione e Affari generali tutti 

gli atti conseguenti, nei limiti dell’importo di €. 1.000,00 come sopra richiamato; 
 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Dlgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 

 



 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 44/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MACCAGNANI SERGIO 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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