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OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE LION CLUB FORMIGINE
CON SEDE A FORMIGINE
PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA A
SCOPO BENEFICO “CENA CON DELITTO” IN PROGRAMMA IL 09 NOVEMBRE
2018 PRESSO LA SALA LE NUVOLE.
Il Sindaco

Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione LION CLUB FORMIGINE con sede in via Picecci
nr.2/b a Formigine (MO), protocollo nr.18941 del 09/10/2018, con la quale chiede il patrocinio per
l’organizzazione dell’iniziativa a scopo benefico “CENA CON DELITTO” in programma il 09
novembre 2018 presso la sala Le Nuvole;
Preso atto che il ricavato verrà devoluto all’Associazione Amici per la Vita;
Ravvisata l'opportunità di patrocinare la suddetta iniziativa ritenendola meritevole di approvazione
per le lodevoli finalità che si propone;
Visti i pareri espressi a seguito dell'istruttoria dai Responsabili dei servizi interessati e le
condizioni/prescrizioni dagli stessi indicate;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con Informazione nr.206 del
23/10/2018;
Visto l'art. 39 - lettera m - dello Statuto Comunale nonchè l’art. 3, comma 1, lett. d) Patrocini , del
Regolamento per la Concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 13/02/2018;
DISPONE
1) la concessione del patrocinio all’Associazione LION CLUB FORMIGINE con sede in via Picecci
nr.2/b a Formigine (MO), per l’organizzazione dell’iniziativa “CENA CON DELITTO” in programma il 09 novembre 2018 presso la sala Le Nuvole;
2) che la concessione del presente patrocinio vale anche quale autorizzazione all'uso dello stemma
comunale;
3) che l’Associazione LION CLUB FORMIGINE con sede a Formigine (MO), quale organizzatore
dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 11 “Obblighi dei beneficiari” del precitato Regolamento, debba rendere nota tale concessione con mezzi idonei, quantomeno attraverso gli ordinari mezzi con i quali

verranno promosse le iniziative di cui sopra, rendendo altresì ben visibile lo stemma del Comune
e riportando la dicitura “Con il patrocino del Comune di Maranello”.
4) che prima di provvedere all’esecuzione della pubblicità l’Associazione LION CLUB FORMIGINE
con sede a Formigine (MO), dovrà preventivamente inviare il bozzetto del materiale promozionale
all'addetto stampa Sig. Nicola Caleffi (tel. 0536/240006 e-mail nicola.caleffi@comune.maranello.mo.it e comunicazione@comune.maranello.mo.it ) per ottenere il visto e l’autorizzazione alla
stampa dal Servizio Comunicazione del Comune;
5) di prendere atto delle condizioni/prescrizioni espresse a seguito dell'istruttoria dai Responsabili dei
servizi interessati dallo svolgimento dell’iniziativa, rispetto alle quali i responsabili stessi sono chiamati a darne attuazione;
6) che per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi all’organizzazione dell’iniziativa l’associazione dovrà mettersi in contatto con i vari servizi comunali interessati presentando per tempo le necessarie richieste collegate allo svolgimento dell’iniziativa stessa;
7) ai sensi dell’art.3 comma 4 del precitato Regolamento il Sindaco si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare il presente patrocinio e di procedere ad eventuale richiesta risarcitoria qualora, a causa di fatti riprovevoli, la concessione del patrocinio abbia causato danno all’immagine
dell’Ente.
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