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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 90  Seduta del 14/09/2015  
 

OGGETTO:  Incontro dal tema :" Prendiamo cura delle persone affette da demenza e dei loro familiari" - 
concessione patrocinio ed esame richiesta quale utilizzo a titolo gratuito Vecchia Pescheria 
per il giorno 14/10/2015  

 
 
L’Anno 2015, il giorno 14 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 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 Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia. 
 
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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Oggetto: incontro dal tema: “Prendiamo cura delle persone affette da demenza e dei loro familiari” 
Concessione patrocinio ed esame richiesta quale utilizzo a titolo gratuito  Vecchia Pescheria per il 
giorno 14  ottobre 2015. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

VISTA la nota registrata al protocollo generale n. 5587 del 10/09/2015, con la quale la signora Ausilia 
Maria Zuppichin, in qualità di Presidente dell’associazione di volontariato “ Alzheimer Basso Friuli e 
Veneto Orientale Onlus” chiede il patrocinio nonché l’utilizzo gratuito della sala della Vecchia 
Pescheria, a questa Amministrazione per dare luogo all’evento dal tema “Prendiamo cura delle 
persone affette da demenza e dei loro familiari” in programma per il 14 ottobre p.v.; 

DATO ATTO che l’Assessore alle Politiche Sociali intende sottoporre all’approvazione della Giunta 
l’accoglimento della richiesta, nonché la messa a disposizione del videoproiettore e quanto di logistico 
necessario per la riuscita dell’incontro; 

PRECISATO che non sono previste erogazioni di fondi e che il logo di questo Comune sarà inserito 
sul materiale promozionale e pubblicitario dell’evento; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 51 del 25/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha 
individuato e determinato le tariffe per l’utilizzo dell’immobile denominato Vecia Pescaria da parte di 
Enti ed associazioni con fini non istituzionali; 
 
RICHIAMATO altresì il Regolamento per l’uso della Vecia Pescaria approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 24/09/2003; 

SI PROPONE  

• di ACCOGLIERE la richiesta di patrocinio, di formalizzare la concessione dell’utilizzo dei locali 
della Vecchia Pescheria, la messa a disposizione del videoproiettore e quanto di logistico 
necessario per la riuscita dell’incontro; 

• di PRENDERE ATTO che gli oneri riflessi a carico dell’Ente per la concessione in oggetto 
ammontano a complessivi € 40,00.-;  

• di DEMANDARE l’esecuzione del presente atto al Responsabile del Servizio Segreteria che si 
occuperà di informare gli interessati di quanto previsto nel presente atto. 

=========================================================================== 
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 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Flora Schiaffino  

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

LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge;  
 
RITENUTA meritoria di approvazione l’iniziativa in argomento vista la valenza sociale del richiedente 
e del tema dell’evento; 
 
CONDIVISA la proposta dell’Assessore alla Cultura di concedere in gratuità l’utilizzo dei locali 
richiesti, di mettere a disposizione il videoproiettore e quanto di logistico richiesto; 
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CON VOTI  favorevoli resi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di CONCEDERE il patrocinio di questa Amministrazione Comunale, nonché quale beneficio 
economico l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Vecchia Pescheria alla  signora Ausilia 
Maria Zuppichin, in qualità di Presidente dell’associazione di volontariato “ Alzheimer Basso 
Friuli e Veneto Orientale Onlus”, per la realizzazione dell’incontro dal tema “Prendiamo cura 
delle persone affette da demenza e dei loro familiari” in programma per il 14 ottobre p.v.; 

2. di METTERE  a disposizione il videoproiettore e quanto di logistico richiesto; 

3. di DARE ATTO che gli oneri riflessi a carico dell’Ente per la concessione in oggetto 
ammontano a complessivi € 40,00.-;  

4. di DEMANDARE l’esecuzione del presente atto al Responsabile del Servizio Segreteria che si 
occuperà di informare gli interessati di quanto previsto nel presente atto. 

5. Di DICHIARARE unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione unanime, il presente 
deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. n. 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’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/09/2015 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 17/09/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/09/2015 
 
 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 17/09/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


