COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 77

OGGETTO:

del 27/04/2022

CONCESSIONE PATROCINI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI.

L'anno 2022 il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 16:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

X

Il Vice SindacoFabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Vice SegretarioDott.ssa Cristina Buti.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,

Su proposta del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2016, con la quale si
approvava il vigente regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale;
Richiamato l'art. 7 del suddetto Regolamento: “La concessione del Patrocinio non comporta
la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente, a eccezione di
quanto eventualmente previsto dalla normativa, nazionale o locale, in vigore all'atto della
concessione del Patrocinio, ovvero nell'apposito provvedimento di concessione del
Patrocinio. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente
l'organizzazione della manifestazione in oggetto del Patrocinio.”
Visto lo Statuto Comunale;
Viste le istanze di concessione di Patrocinio comunale per le iniziative che seguono:
Associazione/Ente

Data
richiesta

Prot.

Iniziativa/
manifestazione

Data
svolgimento

1

Ambarabà a.p.s.

26/04/2022

28351

Ambarabà Fest 2022

Dal 16/06/2022 al
18/06/2022

2

A.I.M.A. Empolese Valdelsa
– Valdarrno inferiore

27/04/2022

28486

Alzehimer Fest – Firenze Tour
Toscano. Demenza 2022. Servizi
e innovazione

21/05/2022

Considerato che i soggetti sopra citati rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 e che gli
stessi soggetti svolgono attività senza finalità di lucro così come previsto dall’art. 3 del
regolamento;
Considerato altresì che le istanze suddette contengono i requisiti previsti dall’art. 10 del
Regolamento per la Concessione del Patrocinio Comunale;
Acquisiti i relativi pareri da parte del responsabile del procedimento amministrativo
competente in materia;
Considerato che le iniziative sopracitate sono una manifestazione diretta a valorizzare eventi
che l'Amministrazione comunale ritiene particolarmente significativi, ai fini della
promozione dello sviluppo della comunità e della promozione dell'attività aggregativa e di
partecipazione;
Ritenuto pertanto di concedere il Patrocinio Comunale e di confermare il sostegno alle
iniziative di cui trattasi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Servizio Affari Generali, che entra a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto
lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile
della Ragioneria;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) Di concedere, alle iniziative che seguono il Patrocinio dell'Amministrazione attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale;
Associazione/Ente

Data
richiesta

Prot.

Iniziativa/
manifestazione

Data
svolgimento

1

Ambarabà a.p.s.

26/04/2022

28351

Ambarabà Fest 2022

Dal 16/06/2022 al
18/06/2022

2

A.I.M.A. Empolese Valdelsa
– Valdarrno inferiore

27/04/2022

28486

Alzehimer Fest – Firenze Tour
Toscano. Demenza 2022. Servizi
e innovazione

21/05/2022

2) Di dare atto che i soggetti beneficiari della concessione del Patrocinio sono obbligati a
rendere adeguatamente visibile lo stemma del Comune di Empoli e ad apporre sul materiale
pubblicitario dell’iniziativa la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Empoli”, gli stessi
sono tenuti a far risultare, in tutte le forme di pubblicazione, che le attività sono realizzate
con il Patrocinio comunale, mantenendo separati loghi istituzionali e marchi commerciali,
ovvero mantenendo i loghi istituzionali nella fascia alta della grafica e quelli commerciali in
una parte diversa, in modo che siano distinti.
3) Di precisare che i soggetti beneficiari del patrocinio comunale si impegnano a rispettare
le disposizioni normative vigenti in materia di contrasto della diffusione del Covid19,
adeguando le modalità di svolgimento dell'iniziativa a quanto dalle stesse prescritto;
4) Di precisare altresì che il Patrocinio viene concesso in considerazione del valore morale
che le iniziative rivestono;
5) Di dare atto che la presente deliberazione è ininfluente ai fini del bilancio comunale non
comportando alcun onere economico né diretto né indiretto;
6) Di dare atto che il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di
stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi
dell’Ente, l’Amministrazione comunale si riserva di revocare la concessione di Patrocinio e
l’utilizzo dello stemma;
7) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
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degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di concedere il Patrocinio in tempi utili per i richiedenti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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