
COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI GRADOLI 
(Provincia di Viterbo) 

 
Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 106 del 17/09/2020 
 
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUTO INIZIATIVA ASSOCIAZIONE FLAG LAGO DI 

BOLSENA "3° SEMINARIO INFORMATIVO". 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciassette del mese di settembre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/09/2016 il Comune Gradoli ha 

aderito all’Associazione Gruppo di Azione Locale per la pesca (FLAG) “Lago di Bolsena”; 

Vista la nota pervenuta in data 16/09/2020, con la quale l’Associazione FLAG Lago di Bolsena chiede 

il patrocinio gratuito di questo Comune per l’iniziativa denominata “3° Seminario Informativo”, che si 

svolgerà il 26/09/2020 presso il Teatro Comunale “A. Farnese”, in attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale, per la promozione delle attività e dei lavori dei tavoli tecnici istituiti per la gestione 

delle problematiche e dello sviluppo della pesca nelle acque interne; 

Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta con la concessione  del patrocinio gratuito del Comune di 

Gradoli e l’utilizzo del logo sul materiale di stampa dell’iniziativa; 

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Viste le vigenti disposizioni del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo sulla regolarità 

tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente resi ed accertati; 

 

DELIBERA 
 

1) di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Gradoli all’Associazione FLAG Lago di Bolsena 

unicamente per l’iniziativa denominata “3° Seminario Informativo”, che si svolgerà il 26/09/2020,  

presso il Teatro Comunale “A. Farnese”, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, per la 

promozione delle attività e dei lavori dei tavoli tecnici istituiti per la gestione delle problematiche e 

dello sviluppo della pesca nelle acque interne; 

2) di concretizzare tale patrocinio autorizzando l’utilizzo del logo sul materiale di stampa 

dell’iniziativa; 

3) di dare atto che:  

 per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione Comunale;  

 con il concesso patrocinio il Comune non assume alcuna forma di responsabilità in ordine alla 

organizzazione e svolgimento dell’evento, che rimangono ad esclusivo carico dell’Associazione 

patrocinata; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 559 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

02/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


