
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO FORMALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PARTIGIANI D’ITALIA.

IL PRESIDENTE

Vista la richiesta di patrocinio per l’iniziativa intitolata “La Galassia nera su Facebook” presentata

dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ed acquisita al P.G. n. 1465 del 16.02.2018;

Richiamati:

• il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad

Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi ai sensi dell'art. 12 della

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione

dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 20 del 29 maggio 2017;

• l’art. 6, recante “Tipologia dei contributi, altri benefici e patrocini” ed in particolare il

comma 4 che prevede la concessione del patrocinio della suddetta Unione quale attestazione

di sostegno ad iniziative, manifestazioni e progetti di terzi ritenuti meritevoli per le loro

finalità che si svolgano nell’ambito del territorio dell’Unione medesima;

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Settore competente come previsto dall’art. 6

del richiamato Regolamento;

Dato atto che l'iniziativa promossa dall’ANPI è funzionale e valorizza tutti i territori comunali

dell'Unione;

Sentita, ai sensi del medesimo articolo, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e

Samoggia nella seduta del 19 febbraio 2018 la quale ha espresso parere favorevole alla concessione

del suddetto patrocinio;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 6 comma IV del citato Regolamento;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

la concessione del patrocinio non oneroso all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per lo

svolgimento dell’iniziativa intitolata “La Galassia nera su Facebook” presentata dall’associazione

medesima.

Casalecchio di Reno, lì 20.02.2018

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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