
 

 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 41  Seduta del 10/05/2018  
 
OGGETTO:  CONTRIBUTO STRAORDINARIO e PATROCINIO DEL COMUNE ALL'I.S.I.S. L. DA VINCI 

DI PORTOGRUARO (VE) PER LA REALIZZAZIONE DELLA GUIDA CICLOTURISTICA “LE 
VIE DELL’ANTICA ROMA".  

 
L’Anno 2018, il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 18:40 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Assente 
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. Riccardo Braggion,  nella sua qualità di Assessore 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:  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE: 

- la nota datata 06.02.2018, ns. prot.n. 1008 del 19.02.2018 inviata dall’Istituto 

Statale Istruzione Superiore L. Da Vinci di Portogruaro (VE) di richiesta disponibilità e 

collaborazione alla realizzazione della pubblicazione di una guida cicloturistica denominata 

“Le vie dell’antica Roma”, realizzata dagli studenti dell’istituto stesso; 

- la nota datata 09.05.2018 pervenuta in data 10.5.2018 al prot. nr. 2914 inviata 

dall’Istituto Statale Istruzione Superiore L. Da Vinci di Portogruaro (VE) intesa ad ottenere 

il patrocinio del Comune per la pubblicazione della suddetta guida; 

- la domanda di concessione di contributo economico straordinario datata 

23.03.2018 pervenuta al prot. nr.2853 inviata dall’Istituto Statale Istruzione Superiore L. Da 

Vinci di Portogruaro (VE) per la pubblicazione della suddetta guida; 

CONSIDERATO la natura e la finalità del progetto, tenuto conto che il Comune di 

Marano Lagunare è inserito in un percorso cicloturistico di notevole rilevanza, che va 

incontro alle nuove richieste di turismo sostenibile; 

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi finanziari ed ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed Enti 

pubblici e Privati approvato con deliberazione consiliare n. 56 dd. 04.09.1992; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sopra citato tale concessione può 

essere disposta anche a favore di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a 

beneficio della popolazione del Comune;  

PRESO ATTO della particolare valenza di tale iniziativa per la quale è stata 

presentata la richiesta di contributo e ritenuto di accogliere la stessa e di erogare un 

contributo economico straordinario pari ad € 300,00; 

VALUTATO inoltre che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di 

riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica adesione 

dell’Ente ad iniziative meritevoli di apprezzamento per le finalità culturali, sportive e sociali; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TU Enti 

Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.L.VO T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi resi e accertati nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

1. DI CONCEDERE all’Istituto Statale Istruzione Superiore L. Da Vinci di Portogruaro (VE) 

(C.F.83003130271 – P.IVA 02004970279) un contributo pari ad € 300,00 a sostegno 

della realizzazione della pubblicazione di una guida cicloturistica denominata “Le vie 



 

 

dell’antica Roma”, realizzata dagli studenti dell’istituto stesso; 

2. DI CONCEDERE il patrocinio del Comune all’Istituto Statale Istruzione Superiore L. Da 

Vinci di Portogruaro (VE) (C.F.83003130271 – P.IVA 02004970279) per la realizzazione 

della pubblicazione della suddetta guida; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Affari Generali per 

l’assunzione del conseguente impegno di spesa; 
 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i.. 
 

 
 



 

 

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 10/05/2018 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 10/05/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 L’ Assessore Il Segretario Comunale 
 f.to Braggion Dott. Riccardo f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 15/05/2018 L’Impiegato 
 Lucio Damonte 
 
 

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 15/05/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 15/05/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Lucio Damonte 
 
 

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 15/05/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Lucio Damonte 
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