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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 50  Seduta del 21/05/2015  
 

OGGETTO:  Concessione patrocinio e collaborazione per convegno conclusivo Civiform in 
collaborazione con Almar S.c.a.r.l. -- Marano Lagunare, Vecchia Pescheria 1 giugno 2015.  

 
 
L’Anno 2015, il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 11:30 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 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Assente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale . 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di  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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OGGETTO: Concessione patrocinio e collaborazione per convegno conclusivo Civiform in 
collaborazione con Almar S.c.a.r.l. -- Marano Lagunare, Vecchia Pescheria 1 giugno 2015. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

VISTA la richiesta assunta al prot. n. 2936 in data 12 maggio 2015, avanzata dal sig. Daniele 
Bacchet, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante della società cooperativa sociale 
Civiform, con sede a Cividale del Friuli in Via Gemona n. 5, tendente ad ottenere l’utilizzo della 
Vecchia Pescheria il giorno 1 giugno 2015 per lo svolgimento del Convegno conclusivo - di rilievo 
enogastronomico - del Progetto formativo promosso in collaborazione con la società cooperativa 
agricola Almar di Marano Lagunare; 
 

APPRESO che l’iniziativa, attraverso la collaborazione delle realtà produttive del territorio, si 
propone divulgare la conoscenza sia teorica sia pratica dei prodotti ittici allevati nella nostra Regione, 
con curiosità legate alle risorse di laguna e con approfondimenti sulla cottura degli stessi prodotti ad 
opera dei giovani studenti del settore Ristorazione partecipanti al progetto formativo; 

 
ATTESO che nel corso del convegno sarà possibile assaporare i diversi piatti preparati per 

l’occasione e degustare il vino locale; 
 
 RITENUTO che l’evento sia degno di sostegno, in quanto rientrante nei compiti del Comune 
promuovere iniziative tese allo sviluppo del territorio e capaci di richiamare l’interesse della collettività, 
 
 CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura ha manifestato l’intento di aderire all’istanza in 
esame concedendo, oltre al patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune, la collaborazione di questo 
Ente mediante l’utilizzo a titolo gratuito della sala della Pescheria Vecchia e delle strutture annesse; 
 

ATTESA la competenza della Giunta comunale nell’adozione del presente atto; 
 

VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 lo Statuto comunale; 
 il vigente Regolamento per l’uso della Vecchia Pescheria; 

 
SI PROPONE 

 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
 di aderire all’iniziativa culturale di rilievo enogastronomico, descritta in apertura, da realizzarsi 

presso la struttura della Vecchia Pescheria il giorno 1 giugno 2015;  
 

 di concedere la collaborazione dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento, 
nello specifico: il patrocinio ed utilizzo del logo del Comune e l’utilizzo a titolo gratuito della 
struttura della Vecchia Pescheria; 

 
 di dare atto che il beneficio economico derivante dall’utilizzo a titolo gratuito della struttura e, di 

riflesso, l’onere a carico del Comune per la presente concessione ammonta a € 200,00; 
 

 di dichiarare, stante l’avvicinarsi della data dell’evento, il presente atto immediatamente 
eseguibile.  

 

 
=========================================================================== 
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Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.SSA MICHELA BUSATO 
 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 

 
=========================================================================== 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge;  
 

RITENUTA meritoria di approvazione l'iniziativa che ha formato oggetto della sopra riportata proposta; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e forme di Legge 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, facendola propria a tutti gli effetti 

di Legge;  
 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, il presente 
deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
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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 Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso am ministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/05/2015 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, 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 26/05/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/05/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to dott.ssa Michela Busato 
 
 

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 26/05/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


