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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 88  Seduta del 08/11/2018  
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio al dottor Clemente Condello per incontro scientifico con la 

popolazione del giorno 15 novembre 2018 e, all'Assemblea Teatrale Maranese per 
rappresentazione " Negli abissi della guerra - Storia di Bepi Zentilin" del giorno25 novembre 
2018.  

 
L’Anno 2018, il giorno 08 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:45 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota del 05 novembre 2018, assunta al prot. n. 6598 del 06/11/2018, con la quale il signor 
Dorino Regeni, in qualità di Presidente dell’Associazione “Assemblea Teatrale Maranese Francesco 
Faccio” di Marano Lagunare (UD) chiede il patrocinio di questa Amministrazione per la 
rappresentazione dal titolo “Negli abissi della guerra – Storia di Bepi American” che si terrà il giorno 25 
novembre 2018; 

ATTESA l’importanza dell’iniziativa proposta ed in particolare la valenza culturale per l’intera comunità 
maranese in quanto la lettura scenica che sarà interpretata, racconterà le memorie di guerra di Zentilin 
Giuseppe raccolte dalle figlie Nicolina e Anna Maria Zentilin; 
RITENUTO di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per rendere il dovuto omaggio al 
de cuius;  
 
VISTA altresì la richiesta del 06/11/2018, pervenuta al protocollo n. 6617 di pari data, con la quale in 
dottor Clemente Condello, medico di Medicina Generale, chiede il patrocinio di questa Amministrazione 
per la realizzazione di un convegno scientifico informativo rivolto alla popolazione da tenersi in data 
15/11/2018 presso la Vecia Pescaria; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene interessante ed utile lo svolgimento del predetto 
convegno data la rilevante valenza, che costituisce un’occasione per fornire alla cittadinanza preziose 
informazioni medico – scientifiche; 
 
RITENUTO quindi, per le motivazioni espresse, di concedere al dottor Clemente Condello il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
PRECISATO che non sono previste erogazioni di fondi per la concessione dei patrocini oggetto della 
presente; 
 
DATO ATTO che il logo di questo Comune sarà inserito sul materiale promozionale e pubblicitario 
dell’evento al fine di dare evidenza dell’adesione di questa Amministrazione; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge, 

D E L I B E R A 
 

1. di CONCEDERE il patrocinio di questa Amministrazione Comunale, per i motivi su esposti 
all’associazione “Assemblea Teatrale Maranese Francesco Faccio” di Marano Lagunare (UD) 
per la rappresentazione dal titolo “Negli abissi della guerra – Storia di Bepi American” che si 
terrà il giorno 25 novembre 2018; 

2. di CONCEDERE il patrocinio di questa Amministrazione Comunale, per quanto in premessa, al 
dottor Clemente Condello per la realizzazione di un convegno scientifico informativo rivolto alla 
popolazione da tenersi in data 15/11/2018 presso la Vecia Pescaria; 

3.  di ATTRIBUIRE il prosieguo del procedimento al Servizio Segreteria, che si occuperà di 
informare gli interessati di quanto previsto nel presente atto,  

e, ravvisata l’urgenza di provvedere, con votazione unanime, resa separatamente nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 07/11/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 07/11/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/11/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 12/11/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/11/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 12/11/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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