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Prot. n. 10076

Galliera Veneta, 11 settembre 2014

OGGETTO: richiesta patrocinio.
IL VICESINDACO

Visto che con nota del 27 agosto 2014, pervenuta a questo Comune il 28.8.2014 al n. 9638 di prot., il
Presidente della Pro Loco Galliera Veneta ha chiesto il patrocinio del Comune all’annuale tradizionale
Festa della “Sardea”, in programma nei giorni 13 e 14 settembre 2014 nell’area del pre-parco della Vilal
Imperiale;
Considerato che detta tradizionale festa richiama un gran numero di cittadini, anche di altri Comuni vicini ed
è occasione di svago e di incontro per la popolazione;
Rilevato che la valorizzazione delle tradizioni locali rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione;
Ritenuta la citata manifestazione degna di rilievo sociale e ricreativo;
Visto l’art. 7 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni, enti pubblici e soggetti privati;
DECRETA
1) di concedere il patrocinio del Comune all’iniziativa in premessa citata, consistente nella possibilità di
utilizzare il logo del Comune di Galliera Veneta sul materiale pubblicitario della manifestazione;
2) di concedere inoltre l’uso delle attrezzature richieste dall’associazione per la realizzazione della festa,
nonché di autorizzare la fornitura di energia e di acqua;
3) di quantificare in € 800,00 il valore economico della concessione del patrocinio come sopra descritto,
dando atto che di tale valore si terrà conto in sede di formazione dell’Albo dei Beneficiari;
4) di dare atto che non si tratta di attività di sponsorizzazione, in quanto realizzata senza fini di lucro per
finalità che sono condivise dal Comune di Galliera Veneta quale Istituzione Pubblica.
La medesima associazione dovrà citare il Comune di Galliera Veneta tra i patrocinatori o gli organizzatori
delle iniziative, in forme e caratteri di identica dimensione, nei manifesti, locandine, dépliants, inviti ed in
ogni altra forma di messaggio pubblicitario.
Dalla residenza comunale.
Galliera Veneta, 11 settembre 2014.

IL VICESINDACO
f. to Laura Baldi

