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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 97 del 09/07/2021
OGGETTO: INCONTRI LETTERARI CON GLI AUTORI. ORGANIZZATO DALLA
LIBRERIA UNIVERSITAS. CONCESSIONE PATROCINIO ONORIFICO.
L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Luglio alle ore 13:38, in video conferenza, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. De Donatis Roberto la Giunta Comunale.
Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riccio.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza, invita
la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA
PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n° 20, del 19.3.1993, esecutiva, è stato approvato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, il “Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”;
VISTA la nota prot. n. 21344 del 25/6/2021 e l’integrazione inviata il 30/6/2021 inviata dalla
libreria “Universitas” con sede in via Giurati, 1- Sora, con la quale è stata inoltrata richiesta per
ottenere il patrocinio onorifico per la realizzazione di tre incontri letterari con degli autori di chiara
fama che si svolgeranno il 22/23/24 luglio presso Piazza Annunziata;
CONSIDERATO CHE questa Amministrazione intende promuovere le iniziative che permettono
di valorizzare aree particolari della nostra città nel caso realizzando i tre incontri letterari nella
splendida cornice di Piazza Annunziata, location che consente un’ampia partecipazione nel pieno
rispetto delle norme Anticovid;
RITENUTO di dover aderire alla richiesta di concessione di Patrocinio onorifico;
Di precisare che la concessione del patrocinio comporta:


L’esenzione del Canone Unico Patrimoniale sulla Pubblicità, sui diritti sulle pubbliche affissioni e
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021;



“Che il soggetto che l’ha ottenuto deve renderlo pubblico attraverso i mezzi con i quali provvede
alla promozione dell’iniziativa” (art. 16, comma5, del vigente “Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”);

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità dell'atto:


sotto il profilo tecnico-amministrativo, espresso dal Dirigente del II° Settore, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Mediante votazione resa nei modi e forme di legge, all’unanimità
DELIBERA
Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
-

di concedere il patrocinio onorifico alla libreria “Universitas” con sede in via Giurati,1 - Sora, per la
realizzazione di tre incontri letterari con gli autori che si svolgeranno il 22/23/24 luglio presso
Piazza Annunziata nel rispetto delle vigenti normative anti COVID 19;

Di precisare che la concessione del patrocinio comporta:


L’esenzione del Canone Unico Patrimoniale sulla Pubblicità, sui diritti sulle pubbliche affissioni e
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone

2

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021;


“Che il soggetto che l’ha ottenuto deve renderlo pubblico attraverso i mezzi con i quali provvede
alla promozione dell’iniziativa” (art. 16, comma 5, del vigente “Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”);
Infine
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con votazione resa nei modi e forme di
legge, all’unanimità
DELIBERA

di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-quarto comma-del
D.Ggs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Arch. De Donatis Roberto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riccio
(atto sottoscritto digitalmente)
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