
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  107 
 in data 11/11/2015 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO AL  CONVEGNO EDUCATIVO 
"L'IMPORTANZA DELLA SESSUALITÀ NELL'ETÀ AVANZATA" 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 
08:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO: 

- che fra le funzioni di competenza dell’Ente Locale rientra a pieno titolo la promozione della 
Cultura, la valorizzazione delle tradizioni e l’organizzazione di iniziative connesse al  
Tempo Libero; 

- che l’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino non ha, al proprio interno, una struttura 
capace di farsi carico direttamente della organizzazione di tutte le iniziative di carattere 
culturale e del tempo libero che caratterizzano la vita sociale della comunità; 

- che, per questa ragione, ci si avvale spesso dell’opera di volontari costituiti in libere forme 
associative che spontaneamente organizzano manifestazioni ed eventi nel campo della 
cultura, della valorizzazione delle tradizioni del tempo libero; 

 
VISTA la nota pervenuta il 09/11/2015 al prot.n. 20180, con la quale  il Responsabile della locale 
Farmacia DEFILIPPIS informa che intende organizzare in collaborazione con il Consigliere 
delegato alla Sanità un convegno educativo aperto alla cittadinanza, dal titolo “ E’ un peccato 
perdere quel treno chiamato desiderio - L’importanza della sessualità nell’età avanzata”, al 
quale parteciperanno vari relatori, i quali a vario titolo operano sul territorio (medici, ginecologi, 
ostetriche ecc.), e chiede, a tale scopo :   

- il patrocinio  gratuito dell’Amministrazione Comunale  
- l’uso gratuito della Sala Bonzagni per sabato 14 Novembre 

 
SENTITO il parere favorevole del Consigliere delegato alla Sanità, che risulta fra i relatori del 
convegno, (dalla bozza di volantino allegato alla richiesta); 
 
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa rivolta alla cittadinanza per l’interesse che può 
suscitare nella popolazione adulta; 
  
RICORDATO che, ad oggi, non esiste un regolamento comunale che disciplina la concessione dei 
patrocini e l’erogazione di contributi economici ordinari in materia di cultura e tempo libero e 
ritenuto, quindi, che l’unica modalità possibile di intervento del Comune sia quella di approvare e 
condividere preventivamente le singole iniziative, stabilire una assegnazione teorica massima di 
contributo e demandare all’ufficio competente la verifica in ordine alla effettiva realizzazione 
dell’evento, il controllo sulla documentazione di entrata/spesa e la liquidazione del contributo in 
misura comunque non superiore alla effettiva esigenza manifestata dal soggetto richiedente; 
 
RICHIAMATI i principi generali contenuti nell’ordinamento a riguardo dell’impiego delle risorse 
pubbliche ed in particolare quanto previsto dalle recenti norme, generali e regolamentari, in materia 
di anticorruzione; 
 
RICORDATO, in particolare, che il Piano di Prevenzione della Corruzione, approvato con propria 
deliberazione n.6 del 29/1/2015 individua, fra le aree di rischio, la concessione ed erogazione di 
contributi economici indicando diverse misure di prevenzione da porre in essere;  
 
VALUTATA favorevolmente nel suo complesso la manifestazione in esame e ritenuto di poter 
concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale in risposta alla richiesta pervenuta e di 
concedere l’uso gratuito della sala “D. Bonzagni”, in deroga a quanto previsto dal vigente 
Regolamento; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabile 
interessato in ordine alla regolarità tecnica;  



 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

Delibera 
 

Per quanto espresso in premessa 
 

1) Di valutare favorevolmente il convegno educativo rivolto alla cittadinanza  dal titolo “ E’ un 
peccato perdere quel treno chiamato desiderio -L’importanza della sessualità nell’età 
avanzata”, e per tale ragione di concedere: 
- il patrocinio non oneroso dell’Amministrazione Comunale  mediante l’uso dello stemma 

comunale, da apporre su tutto il materiale che pubblicizza l’iniziativa 
- l’uso gratuito della Sala “D. Bonzagni” per Sabato 14 Novembre 2015; 

 
2) Di  dare atto che: 

 
- la concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre in evidenza 
su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa lo stemma e il nome del Comune di 
Sant’Agostino e la dicitura  “con il patrocinio del Comune di Sant’Agostino” 
- l’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni 
eventuale agevolazione; 
 
3) Di dare atto che il testo della presente deliberazione, che si approva integralmente ad ogni 
effetto di legge senza alcuna modifica ed integrazione rispetto alla formulazione originale, è 
stato proposto dal responsabile del procedimento Sig.ra Loretta Bonora nominata con 
Determinazione n.352 del 18/9/2013  
 
4) Vista l’urgenza di procedere, per consentire al soggetto richiedente di utilizzare in tempi utili 
il patrocinio concesso, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 09/11/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/11/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/11/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/11/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 19/11/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


