
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 1 del 02/01/2020

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO ECONOMICO (CONSISTENTE 
NELLA CONCESSIONE GRETUITA DELLA PALESTRA COMUNALE) AL 
CIRCOLO ARCI LINAROLO PER EVENTO "FESTA DI 
SANT'ANTONIO'.-

L'anno duemilaventi addì due del mese di Gennaio alle ore 14:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Assessore SIGNORELLI FABIO  X
3 Vicesindaco VIDE' SIMONA X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO ECONOMICO (CONSISTENTE 
NELLA CONCESSIONE GRETUITA DELLA PALESTRA COMUNALE) 
AL CIRCOLO ARCI LINAROLO PER EVENTO "FESTA DI 
SANT'ANTONIO'.-

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che l’Associazione Circolo Arci Linarolo, nella persona del Presidente sig. Maurizio 
Rossin, ha comunicato l’intenzione di organizzare per la serata del 17 Gennaio 2020 la "FESTA DI 
SANT’ANTONIO“, da tenersi presso la palestra di proprietà comunale sita in Linarolo.

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Mario Rossin, Presidente del Circolo Arci Linarolo (ns. rif. 
protocollo n. 6260 del 31/12/2019) volta all’ottenimento del patrocinio di questo ente all’evento, 
con utilizzo gratuito della palestra comunale;

DATO ATTO CHE l’evento consiste  nell’organizzazione di  una cena e la serata sarà aperta a 
tutta la cittadinanza;

RITENUTO doversi concedere il patrocinio alla predetta manifestazione, che riveste natura di 
pubblico interesse poiché rappresenta un momento di aggregazione tra la popolazione locale, e 
quindi autorizzare la concessione gratuita della struttura sportiva (palestra) per lo scopo individuato; 

PRECISATO CHE l’Associazione Circolo Arci Linarolo, nella persona del Presidente Sig. Mario 
Rossin, si impegna a provvedere alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della palestra stessa a 
conclusione dell’evento sopra descritto;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell’Associazione Circolo 
Arci Linarolo, l’utilizzo gratuito della palestra comunale per l’organizzazione della 
manifestazione prevista per il giorno 17/01/2020;

2. Di dare atto che l’Associazione Circolo Arci Linarolo, nella persona del  Presidente Sig. 
Mario Rossin, si impegna a provvedere alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della 
palestra stessa, a conclusione dell’evento sopra descritto;

3. Di dare atto che l’Associazione Circolo Arci Linarolo assume qualsiasi responsabilità in 
merito all’organizzazione dell’evento sopra descritto, mantenendo indenne 
l’Amministrazione comunale di Linarolo per eventuali danni cagionati a cose e/o persone. 
Qualsiasi eventuale danno alla struttura di proprietà comunale, a seguito del 
summenzionato utilizzo, dovrà essere risarcita dall’Associazione suddetta;
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4. Di comunicare copia della presente deliberazione all’Associazione organizzatrice;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


