Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 69 DEL 28 LUGLIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Concessione patrocinio all'associazione Pro Loco di Alia per la manifestazione "Festival

nella valle dei racconti del 5, 6 e 7 agosto 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….

-

-

DELIBERA
1- di concedere il patrocinio all’Associazione Pro Loco di Alia per la manifestazione, con gli eventi ad essa
collegati “Festival “nella Valle dei Racconti” che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid nei giorni 5, 6
e 7 agosto 2021, come da programma comunicato;
2-di autorizzare l’utilizzo dello stemma comunale evidenziando graficamente il sostegno ottenuto
apponendo su materiale promozionale lo stemma (simbolo grafico accompagnato dalla scritta COMUNE DI
ALIA) preceduto dalla dicitura “con il patrocinio di”. Esso inoltre, dovrà essere collocato in posizione
preminente rispetto ad altri loghi di enti e/o sponsor privati.
3-di dare atto che:
la concessione del patrocinio non comporta automaticamente la messa a disposizione gratuita o agevolata di
spazi pubblici, strutture o servizi dell’Ente, né costituisce motivo avvalorante la concessione di benefici di
natura economica o di qualsiasi altro genere, per il conseguimento dei quali valgono i relativi regolamenti e le
specifiche modalità di richiesta/concessione.
la concessione del patrocinio non costituisce esonero o e esenzione al rispetto delle norme vigenti in
materia di Pubblica Sicurezza, SIAE, autorizzazioni sanitarie, deroga al rumore, agli obblighi tributari ecc.
che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni
dell’Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore a
favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ONLUS.
L’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della
manifestazione oggetto del patrocinio.
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione Commissario straordinario in
funzione della Giunta municipale n.26 del 17
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del
Settore, dichiarano, ciascuno, che nei propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali,
in relazione all’oggetto della presente deliberazione.
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