Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 14 del 05/02/2015
ORIGINALE
OGGETTO: CONCESSIONA PATROCINIO NON ONEROSO AL ROTARY CLUB FIRENZE
VALDISIEVE - ROTARY DAY - 22/02/2015
Vista la richiesta di Patrocinio, ns. prot. in arrivo n. 3091 del 05/02/2015, di cui agli atti del Servizio
proponente, presentata da Luca Messeri legale rappresentante del Rotary Club Firenze Valdisieve, in
funzione dell’iniziativa “Rotary Day”;
Considerato l’atto di indirizzo per la concessione del Patrocinio comunale e istituzione del Premio "Ponte
Mediceo" - Approvato con Delibera di Giunta n. 16 del 23/01/2015;
Verificato che ai fini del suddetto Atto, il Patrocinio è concesso in forma non onerosa con Decreto dal
Sindaco alle iniziative e manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o
rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale e che a norma dell’art. 3 c. 3 del
suddetto Atto di indirizzo il Sindaco può concedere le seguenti agevolazioni aggiuntive: concessione delle
Sale di Rappresentanza del Palazzo comunale; diffusione tramite mezzi di comunicazione istituzionale
dell’Ente; assistenza tecnica del personale comunale; concessione di Premi di Rappresentanza.
Verificato che si intende per “patrocinio” il sostegno con associazione di immagine ad iniziative in funzione
di adesione in linea generale dell’Amministrazione Comunale e che con Il patrocinio l’Ente esprime la sua
simbolica adesione ad un’iniziativa ritenuta importante per la comunità ed per il suo territorio.
Visto che il Rotary Club Firenze Valdisieve ha i requisiti previsti dal vigente Atto per la concessione del
Patrocinio, in quanto trattasi di soggetto ricompreso nelle tipologie di cui all’art. 2 c. 3 e 4;
Accertato che a seguito del rilascio del Patrocinio il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi
rapporto od obbligazione che si costituisca tra l’organizzatore e soggetti terzi;
Visto l’art. 12 della legge nr. 241/90;
Visti gli allegati pareri resi dai soggetti competenti ex art. 49 del T.U.E.L.;
Vista la delibera di Giunta nr. 66 del 22 maggio 2014 di approvazione del PEG;
Visto il D.P.R. n. 118/2000 e le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web del 15 maggio 2014 a cura del Garante per la Protezione dei dati
personali;
DECRETA

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il Patrocinio non oneroso al Rotary Club
Firenze Valdisieve, con sede c/o Grand Hotel Villa La Massa – 50012 Bagno a Ripoli, in
funzione dell’iniziativa “Rotary Day”, che avrà luogo domenica 22 febbraio 2015 ore 15.30
presso la Sala delle Eroine del Comune di Pontassieve.
2) di concedere inoltre a norma dell’art. 3 c. 3 del suddetto Atto di indirizzo:
la concessione delle sale di rappresentanza del Palazzo comunale (Sala delle Eroine e
sala Del Consiglio)
la diffusione dell’iniziativa tramite i mezzi di comunicazione istituzionale dell’Ente e

l’assistenza tecnica del personale comunale
3) di inviare il presente atto agli uffici per gli adempimenti di competenza

Pontassieve, li 05/02/2015
Il sindaco
Monica Marini

