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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

N. 49  del Reg. 
OGGETTO: Patrocinio alla manifestazione: “La storia negata: 

Giovanni Falcone e la speranza di un Italia migliore”, 

organizzata da Sapere Aude Srl di Trasacco.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 14,00 presso il 

Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Dott.ssa        Antonella                   BUFFONE SINDACO 

Sig.              Gianni                       VALENTINI   VICE SINDACO 

Sig.              Giuseppe                    PEA ASSESSORE 

dott.ssa        Annunziata                 MARGANI ASSESSORE 

Sig.              Nico                           MASTROPIETRO (assente) ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott.ssa Antonella BUFFONE, la quale, constatato 

che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento 

descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata richiesta avanzata da Sapere Aude Alta Formazione s.r.l., qui acclarata al 
n. 4169 del protocollo comunale, in data 09.08.2017; 
 
Preso atto che: 

la richiesta è intesa ad ottenere il patrocinio per una manifestazione da tenersi a 
Trasacco il 26 agosto 2017, con il titolo: “La storia negata: Giovanni Falcone e la speranza 
di un’Italia migliore”; 

tale manifestazione intende commemorare il 25° anniversario della strage di Capaci 
e quindi onorare l’insigne memoria di Giovanni Falcone; 

saranno ospiti autorevoli della manifestazione, della tavola rotonda e del cineforum, 
intorno ai quali si incentrerà l’evento, autorevoli personalità delle istituzioni, tra quali il 
Presidente del Consiglio regionale, il Vescovo dei Marsi, Magistrati e giornalisti; 
 
Atteso che: 

 quantunque sia richiesto, in forma del tutto facoltativa, un modesto contributo di 
sponsorizzazione per sostenere la manifestazione, le vigenti norme (in particolare l’art. 6, 
comma 9 del d.l. n. 78/2010) vietano alle amministrazioni locali di potere assumere a 
proprio carico “spese per sponsorizzazioni”, per cui non si può, per questa parte, 
accogliere la richiesta avanzata; 

si può, invece, accogliere la richiesta di patrocinio gratuito, in ragione della 
encomiabile finalità della manifestazione e della assoluta autorevolezza dei partecipanti 
indicati dagli organizzatori; 
 
Ricordato come la concessione del patrocinio, come nella specie, senza oneri per 
l’amministrazione, sia attività legittima (cfr. Corte dei Conti, sez. regionale Piemonte, 
Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR; idem sezione regionale di controllo per le Marche, 
Deliberazione n. 133/2014/PAR); 
 
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuto possa prescindersi dall’acquisizione dei pareri 
prescritti dall’art. 49, in quanto trattasi di deliberazione priva di effetti finanziari e che 
involge valutazioni di opportunità meramente politica; 
 
Nell’esercizio dei poteri di governo di cui quest’Organo è titolare ai sensi dell’art. 48 del 
citato D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1. Di accordare, per quanto indicato in premessa, alla società Sapere Aude Alta 
Formazione, di Trasacco, il richiesto patrocinio per la manifestazione “La storia negata: 
Giovanni Falcone e la speranza di un’Italia migliore”, che si terrà a Trasacco il 26 agosto 
2017, restando esclusa ogni forma di sponsorizzazione dell’evento; 
2. Di riconoscere che il patrocinio comporta la facoltà di riprodurre lo Stemma del Comune 
in tutto il materiale propagandistico della manifestazione patrocinata, a condizione che la 
riproduzione dello Stemma comunale sia integrale e senza alcuna modificazione o 
alterazione; 
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con apposita ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge. 



                                                                                                                                                                                       

 

 all. 

 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Antonella BUFFONE                                          Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  2 SET. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà 

pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 17 SET. 2017   Contestualmente se ne dà notizia 

mediante elenco trasmesso con nota prot. 4534  del 2 SET. 2017   ai capigruppo consiliari, giusta 

art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì  2 SET. 2017                                      
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