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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 237 del 17-11-2022 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER LA GIORNATA CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO MILLE COLORI  

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  diciassette del mese di novembre alle ore 12:50 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale; 

Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza ( smart 

working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020. 

 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME INCARICO P/A 

Guida Vincenzo  Sindaco Presente 

Guarino Giuseppina  Vice Sindaco Assente 

D'Agostino Francesca  Assessore Presente 

Villano Cesario  Assessore Presente 

Marrandino Alfonso  Assessore Presente 

Totale presenti:    4 

Totale assenti:    1 

  

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Morrone Rosa  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
  

Essendo legale il numero degli interventi, il Avv. Guida Vincenzo nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

.- con nota del 14.11.2022 acquisita al protocollo dell’Ente n. 13667, il dirigente dell’Istituto “Mille 

Colori”, sito in Cesa in Via F. Turati n. 2, la Dott.ssa Cammisa Maria, ha richiesto il patrocinio 

morale per la manifestazione scolastica in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne; 

.- questa Amministrazione comunale è da sempre sensibile ad ogni attività, iniziativa, 

manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita morale e civile della collettività, 

nonché per la giusta informazione tra le scuole e i cittadini per sensibilizzare i cittadini e le nuove 

generazioni sul tema della parità di genere e sulla cultura del rispetto; 

 

RAVVISATA nell’iniziativa la rilevanza sociale, morale e solidale, in coerenza con le finalità 

istituzionali dell’Amministrazione; 

 

RILEVATO che, essendo l’iniziativa, di cui alla predetta richiesta, di sicuro pregio e risalto in 

ambito locale; 

 

VISTO il regolamento per la concessione del patrocino morale approvato da questa 

Amministrazione con delibera di consiglio comunale n. 45 del 27/09/2012; 

 

RITENUTO, in considerazione di quanto sin qui rappresentato, dover senz’altro accogliere l’istanza 

richiamata e concedere il patrocinio morale alla manifestazione in oggetto; 

 

ACQUISITO il parere ex articolo 49 d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, espresso dal responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo; 

2. di concedere il patrocinio morale al dirigente dell’Istituto “Mille Colori”, la Dott.ssa 

Cammisa Maria, per la manifestazione scolastica in occasione della Giornata contro la 

violenza sulle Donne da tenersi il giorno 25 novembre 2022; 

3. di autorizzare il Responsabile Area Vigilanza a predisporre ogni conseguente adempimento 

di competenza per garantire la sicurezza dei bambini; 

4. di precisare che l’odierna concessione intrinsecamente comporta l’autorizzazione alla 

eventuale riproduzione dello stemma del Comune di Cesa nelle pubblicazioni pubblicitarie 

e/o divulgative dell’evento, con espresso divieto di qualsiasi utilizzazione – diretta o 

indiretta – per fini commerciali o comunque lucrativi; 

5. di ribadire e specificare che la presente deliberazione: 

- ha natura di atto di indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa di riferimento, e - dunque - valore di indicazione di scelta 

riconducibile al potere discrezionale dell’organo deliberante. 

- ha natura di approvazione e di sostegno dell’iniziativa patrocinata, con espressa 

esclusione di ogni fine a ciò estraneo. 

- dalla concessione del patrocinio non consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di  



alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di 

natura economica o finanziaria. E’ altresì esclusa la possibilità che la concessione del 

patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o 

agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e quelle relative all’utilizzo di 

spazi ed aree pubbliche, tranne che per i casi previsti dallo specifico regolamento, per le 

manifestazioni aventi particolare impatto sulla crescita sociale e culturale del paese, o 

organizzate da associazioni di rilievo nazionale e per tutte le manifestazioni che hanno 

finalità di beneficenza e solidarietà adeguatamente documentate; 

5. di autorizzare l’edizione dell’iniziativa - per tutto il tempo necessario ai fini dell’opportuna 

divulgazione al pubblico - sul portale web del Comune di CESA; 

6. di dare atto che questa Amministrazione procederà all’immediata revoca del patrocino con il 

venir meno e/o mancato rispetto delle condizioni di cui sopra; 

7. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 - comma quarto - del 

d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
  



Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 252 del 16-11-2022 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 

  

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 

Legge n. 213/2012 

  

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Eventuali osservazioni: 
  

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Marrandino Generoso  

  
  
   



Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

f.to  Avv. Vincenzo Guida f.to D.ssa Morrone Rosa 

    
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Cesa, _______________  
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

dott.  Marrandino Generoso 
 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Cesa, 25-11-2022 
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

f.to dott.  Marrandino Generoso 
 

___________________________________________________________________________  

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

- Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000). 

Cesa, 25-11-2022 
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  

f.to dott.  Marrandino Generoso 
 

____________________________________________________________________________ 

 


