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Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 40 del 27/04/2022

OGGETTO:CONCESSIONE PATROCINIO IN OCCASIONE PRESENTAZIONE SAGGIO 
DENOMINATO "SOGLIE - PERCORSI DI LETTURE TRA INIZIO E FINE VITA" CHE SI 
TERRA' A CAPANNOLI C/O TEATRO COMUNALE IN DATA 06.05.2022.
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 12:00, presso la sede 
comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 e 
dell’art. 6 D.L. n. 105 del 23.07.2021 si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista in parte in 
presenza in parte a “distanza” tramite videoconferenza a seguito di apposita convocazione per 
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco P     (In presenza)
GIUNTINI SIMONA Vice Sindaco P     (In presenza)
MANGINI FEDERICO Assessore P (In videoconferenza)
CECCONI MARCO Assessore P (In videoconferenza)
VALLINI GLORIA Assessore P      (In presenza)

Presiede la seduta, SindacoArianna Cecchini.
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Segretario ComunaleAlessandro Paolini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi 
finanziari;

Visto in particolare il sopra citato regolamento:
• l'art. 6 comma 5 che assegna al Sindaco su parere preventivo della Giunta la concessione del  

patrocinio, ove non siano richieste agevolazioni economiche e/o contributi;
• l'art. 7 comma 6 che assegna la competenza per la concessione dei patrocini ai Responsabili di 

Settore su parere preventivo della Giunta Comunale in caso che le richieste contengono istanza di 
agevolazione economica e di contributo;

• l’art. 8 che detta i criteri per l’assegnazione dei contributi economici e delle agevolazioni 
economiche;

Visto l'art. 20 comma 1 lettera s) del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce 
alla Giunta Comunale la competenza in materia di patrocinio e adesioni a manifestazioni in genere;

Vista la richiesta prot. n. 3491 del 21/04/2022 conservata agli atti e presentata da Antonella 
Garofalo di Pisa, con la quale in occasione della presentazione del saggio  “Soglie - Percorsi di 
letture tra inizio e fine vita" che si terrà a Capannoli in data 06.05.2022, fa richiesta al Comune di 
Capannoli della concessione del patrocinio consistente nell'utilizzo di quanto di seguito indicato:

Logo del Comune di Capannoli;

Precisato che l'evento ha come finalità la sensibilizzazione della cittadinanza alla lettura/ ascolto 
della musica come possibilità di guarigione, al superamento del vissuto oncologico nella donna, 
alle problematiche dell'invecchiamento e della morte, attraverso l'arte come mezzo di 
comunicazione";

Visto che il Comune di Capannoli, in attuazione dei propri compiti istituzionali, del principio di 
sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione e dei principi fissati dal lo Statuto, sostiene e 
favorisce le iniziative e le attività di interesse pubblico aventi finalità di promozione e valorizzazione 
del territorio e dello sviluppo culturale,turistico, sociale ed economico locale;

Considerato che la Giunta comunale riconosce nella richiesta oggetto del presente atto 
deliberativo le finalità ricreative educative a favore della collettività  ed intende pertanto esprimere il 
proprio parere favorevole ai sensi art. 6 comma 5 del regolamento vigente;
                                                                                         
Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 allegato alla presente deliberazione con valore integrante 
sotto la lettera A), precisando che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata e, pertanto  non necessita parere di regolarità contabile;

All’unanimità dei voti legalmente resi;

D E L I B E R A

1) Di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa e per quanto di competenza, parere 
favorevole alla concessione del patrocinio a  Antonella Garofalo di Pisa, in occasione della 
presentazione del saggio  “Soglie - Percorsi di letture tra inizio e fine vita" che si terrà a 
Capannoli  c/o Teatro comunale in data 06.05.2022, consistente in quanto di seguito 
indicato:
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- Logo del Comune di Capannoli;

2) Di dare mandato al Sindaco di emettere apposito Decreto ai sensi l'art. 6 comma 5 del 
Regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e 
contributi finanziari.

Inoltre con autonoma e separata votazione all'unanimità dei voti legalmente resi;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. 
Lgs 267 del 18.08.2000 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

ll presente verbale è composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Alessandro Paolini/ ArubaPEC S.p.A.


