
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 86

Data 02/04/2013

Oggetto:  “CONCESSIONE  PATROCINIO  PER  LA  “ESPOSIZIONE  CINOFILA 
NAZIONALE”  DEL  26  MAGGIO  2013,  PRESSO  GLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DEL 
BERNINO, AL GRUPPO CINOFILO POGGIBONSI.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013)  il  giorno  due  del  mese  di  Aprile alle  ore  15:00 nei  modi  di  legge,  si  è  riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO 
FILOMENA

Assessore SI

CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. Dottori Roberto

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
VISTA LA RICHIESTA PRESENTATA in data 25/3/2013 (atti del Comune al Prot. n. 

7565 del 27/3/2013), da parte del Gruppo Cinofilo Poggibonsi, con la quale viene richiesto il 
Patrocinio del Comune di Poggibonsi per l’organizzazione della “ESPOSIZIONE CINOFILA 
NAZIONALE 2012” che si terrà nel giorno 26 maggio 2013 presso gli impianti sportivi del 
Bernino – Centro Sportivo UPP;

TENUTO  CONTO  che  tale  manifestazione  si  svolge  in  soli  quattro  appuntamenti 
annuali  in  tutta  l’Italia  ed  il  Gruppo  Cinofilo  Poggibonsi  ha  ottenuto  l’onore  e  l’onere  di 
organizzarla nella ns. Città direttamente dall’Ente Nazionale Cinofila Italiana e si prevederà 
l’affluenza di circa 800 persone al seguito delle numerose razze canine che sfileranno durante 
l’esposizione provenienti da tutto il territorio nazionale;

VALUTATA,  pertanto,  MERITEVOLE  DI  ACCOGLIMENTO la  suddetta  richiesta, 
rilevata l’importanza nazionale della manifestazione;

VISTO L’ART. 6 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi 
economici e per l’istituzione dell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica”, in 
base  al  quale  il  Patrocinio  del  Comune  a  manifestazioni,  iniziative,  ecc.,  è  concesso 
formalmente dalla Giunta Comunale;

PRESO ATTO CHE IL PATROCINIO della manifestazione di per sé non comporta una 
contribuzione economica e deve essere reso pubblicamente  noto  dal  soggetto  che lo  ha 
ottenuto attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e Manutenzioni  ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento

A VOTI UNANIMI, resi in forma palese, nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del 
presente deliberato

2) DI CONCEDERE al Gruppo Cinofilo Poggibonsi, il Patrocinio alla manifestazione 
citata in premessa, che si svolgerà nei giorni 26 maggio 213 presso gli impianti sportivi del 
Bernino – Centro Sportivo UPP;

3) DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio alla manifestazione suddetta non 
comporta di per sé una contribuzione economica;

4) DI  DARE  ATTO  che  il  beneficiario  del  patrocinio,  ai  sensi  dell’art.  6  del 
Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’Albo 
dei Beneficiari di provvidenze di natura economica” è tenuto a rendere pubblicamente noto 



tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato 
lo  stesso  esito  della  votazione precedente,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
Dottori Roberto

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   04/04/2013

                                                              IL Segretario Generale
Dottori Roberto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


