
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 25 del 25/02/2020 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA RIFLESSIONE SULLA 

GIORNATA MONDIALE DELLA DONNA. 

 

 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 18.50 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

BORGHI TIZIANO Sindaco SI 

COSTETTI MIRCO Assessore SI 

LUGLI ROBERTO Assessore NO 

BORGHI GIORGIA Assessore SI 

COSTI ENRICA Assessore esterno NO 
 

 

 

 

    

 Partecipa il Vice Segretario Comunale IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA RIFLESSIONE SULLA GIORNATA 

MONDIALE DELLA DONNA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Sig. Chiara Torcianti in qualità di Presidente dell’Associazione denominata “Club per 

L’Unesco di Carpineti, con sede in Carpineti - C.F. 91176260353, ha richiesto, in data 22/02/2020, prot. 

1520 il patrocinio per l’iniziativa denominata “Riflessione sulla giornata mondiale della donna” 

presso i locali della Biblioteca integrata comunale di Carpineti, senza fini di lucro, con alte finalità 

socio-culturali da svolgersi in data 7 marzo 2020;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’8 marzo ricorre la giornata internazionale della donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, 

politiche ed economiche acquisite dalle donne, ma anche per non dimenticare le discriminazioni e le 

violenze di cui le stesse esse sono tutt’ora oggetto in molte parti del mondo; 

- la proposta rappresenta un importante momento di socializzazione e riflessione e che pertanto si 

reputa opportuno patrocinare l’iniziativa in parola attraverso l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della 

biblioteca Comunale integrata e dello Stemma comunale,  

 

RILEVATO che sussistono i presupposti per concedere il patrocinio, ai sensi dell’art. 10 del vigente 

“Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati – L. 

n. 241/1990 art. 12” per l’iniziativa oggetto della richiesta e di concedere l’utilizzo dei locali predetti;  

 

RITENUTO pertanto opportuno accogliere l’istanza presentata dalla Sig.ra Chiara Torcianti, in qualità di 

Presidente dell’Associazione denominata “Club Unesco di Carpineti”;  

 

VISTO lo Statuto;  

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 

Settore interessato e dal Responsabile del settore Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità 

tecnica e contabile dell’atto; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

DI CONCEDERE il patrocinio all’Associazione “Club Unesco di Carpineti” con sede in Carpineti C.F. 

91176260353, per l’iniziativa denominata “Riflessione sulla giornata mondiale della donna” presso i 

locali della Biblioteca integrata comunale di Carpineti, senza fini di lucro, con alte finalità socio-

culturali da svolgersi in data 7 marzo 2020;  

 

DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’ Associazione “Club Unesco di Carpineti” per 

l’utilizzo gratuito della struttura predetta è pari a complessive Euro 50,00; 

 

DI AUTORIZZARE la Sig.ra Chiara Torcianti, in qualità di presidente dell’Associazione in narrativa, 

l’utilizzo dello stemma comunale nel rispetto delle vigenti normative;  

 

CON SEPARATA ED UNANIME votazione espressa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A, inoltre 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO F.to IORI GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 16/03/2020 
 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO MATTEO 
 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO MATTEO 
Carpineti, lì 16/03/2020 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 16/03/2020 al 30/03/2020 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 2257 in data  16/03/2020 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO MATTEO  
Carpineti, lì   
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

  
Carpineti, lì  
 
 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO MATTEO 


