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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER PROGETTO
ARTISTICO-CULTURALE
PRESSO IL MUSEO “BRESCELLO
GUARESCHI IL TERRITORIO ED IL CINEMA” BRESCELLO (RE)
EVENTI 2010” PRESSO IL COMUNE DI BRESCELLO DAL 2
OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2010.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10.30 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

GAZZA MASSIMO

Vice Presidente

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

IAFRATE VINCENZO

Vice Sindaco

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Vice Presidente Dott. Gazza Massimo.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Vice Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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SEDUTA DEL 28/07/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
CONSIDERATO CHE:
•

l’Associazione Culturale Iride in collaborazione con il Comune di Brescello (Reggio
Emilia), la Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone intende promuovere un
progetto artistico-culturale nel Comune di Brescello, con una mostra personale
di pittura del Maestro Luciano Tomasi presso il Museo “Brescello Guareschi il
Territorio ed il Cinema ”

negli eventi

dell’anno 2010 dal titolo “Orme del

mare luci della natura” dal 2 ottobre al 7 novembre 2010;
•

l’iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni tendente a far conoscere l’opera
dell’artista pontino, nonché ad illustrare le bellezze d’Italia

e dell’Agro Pontino-

Romano ed altro;

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana per l’evento al fine di confermare allo stesso maggiore interesse grazie
all’appoggio istituzionale pervenuta al protocollo generale dell’Unione Bassa Reggiana in
data 22/07/2010 con n° 1079;
RITENUTO di concedere il patrocinio alla suddetta iniziativa considerato il valore
culturale che essa riveste;
ACQUISITI in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000 ed alla finalità e
alla procedura del presente atto, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera a) dello stesso
D.lgs. 267/2000 e dello Statuto dell’Unione BR, del Direttore Generale in ordine
all’oggetto;
RILEVATO che la concessione del patrocinio all’Associazione Culturale Iride risulta
ininfluente ai fini contabili;
CON VOTI favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI CONCEDERE all’Associazione Culturale Iride il patrocinio gratuito ed utilizzo del
logo dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per il un progetto artistico-culturale nel
Comune di Brescello, con una mostra personale di pittura del Maestro Luciano Tomasi
presso il Museo “Brescello Guareschi il Territorio ed il Cinema ”

negli eventi

dell’anno 2010 dal titolo “Orme del mare luci della natura” dal 2 ottobre al 7
novembre 2010;

2. DI DARE ATTO che l’iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni tendente a far
conoscere l’opera dell’artista pontino, nonché ad illustrare le bellezze d’Italia e dell’Agro
Pontino-Romano ed altro;

3. DI PRECISARE che il patrocinio viene concesso in considerazione dell’elevato valore
culturale che l’iniziativa riveste;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione ininfluente ai fini contabili;
5. DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimo Gazza

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 18/08/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 18/08/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010

