COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-105-2019 del 17/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 82
Adottata nella seduta del 17/05/2019
OGGETTO:

Concessione patrocinio gratuito nei confronti di LAORE per alcune giornate
formative per imprenditori agricoli.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 10:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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P

A

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE Dottoressa Annalisa Porru
Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del territorio, con particolare
riguardo anche a tutte quelle attività formative, sportive, naturalistiche, sociali, culturali, artistiche ed
economiche che costituiscono una occasione di aggregazione e contribuiscono alla valorizzazione
dell’immagine di Pula;

Vista la nota della Signora Giuseppina Mocci dipendente dell’Agenzia LAORE – Produzioni vegetali - della
Regione Autonoma della Sardegna, sede di Pula Via Lamarmora 43 – 09050 Pula, pervenuta al protocollo
generale al n. 12517 del 16.05.2019, con la quale richiede il patrocinio gratuito per lo svolgimento delle
giornate informative, che si terranno ogni giovedì a partire dal 23/05 al 13/06, e l’utilizzo del logo istituzionale
da appore nelle locandine divulgative. I temi che verranno affrontati sono relativi al comparto orticolo serricolo
e sono rivolti a tutti gli agricoltori del territorio.

Visto il programma dell’iniziativa, considerato molto interessante, la cui finalità principale è la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze relative al comparto orticolo serricolo, rivolto a tutti gli agricoltori del
territorio.
Valutato, inoltre, che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale
l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le
finalità culturali, sportive e sociali;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta della Signora Giuseppina Mocci dipendente
dell’Agenzia LAORE – Produzioni vegetali - della Regione Autonoma della Sardegna, sede di Pula Via Lamarmora
43 – 09050 Pula, pervenuta al protocollo generale al n. 12517 del 16.05.2019, organizzatrice dell’evento sopra
descritto e, conseguentemente, concedere il patrocinio gratuito comunale per le finalità sportive, sociali e
culturali perseguite dall’iniziativa;
Visti
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 267/2000
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, all’Agenzia LAORE - Produzioni vegetali - della
Regione Autonoma della Sardegna, come da richiesta della Signora Giuseppina Mocci dipendente
dell’Agenzia sopra menzionata, il patrocinio gratuito per lo svolgimento delle giornate formative che si
terranno ogni giovedì a partire dal 23/05 al 13/06, e l’utilizzo del logo istituzionale da appore nelle
locandine divulgative.
2. Di autorizzare l’Agenzia Laore della Regione Autonoma della Sardegna all’utilizzo dello stemma
comunale da apporre nel materiale divulgativo delle attività inerenti l’iniziativa sopra descritta;
3. Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi
adempimenti per l’esecuzione del presente atto;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n°
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Dottoressa Annalisa Porru
Pula,

17/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, all’Agenzia LAORE - Produzioni vegetali - della
Regione Autonoma della Sardegna, come da richiesta della Signora Giuseppina Mocci dipendente
dell’Agenzia sopra menzionata, il patrocinio gratuito per lo svolgimento delle giornate formative che si
terranno ogni giovedì a partire dal 23/05 al 13/06, e l’utilizzo del logo istituzionale da appore nelle
locandine divulgative.
2. Di autorizzare l’Agenzia Laore della Regione Autonoma della Sardegna all’utilizzo dello stemma
comunale da apporre nel materiale divulgativo delle attività inerenti l’iniziativa sopra descritta;
3. Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi
adempimenti per l’esecuzione del presente atto;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n°
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 24/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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