COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
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ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

41

DEL

18-03-2021

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL'EVENTO "CONCORSO CANORO
VOCIVERE"

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

Cognome e Nome
VILLANOVA MIRCO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
BALLIANA PAOLA
ANTONIAZZI ELEONORA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DE VALERIO ELENA .
Il Signor VILLANOVA MIRCO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza del 05.03.2021, assunta a ns. prot. n° 3489 in data 05.03.2021,
con la quale il sig. Marconato Don Francesco, parroco della parrocchia di Cornuda, in
qualità di presidente dell’Associazione “Noi - Oratorio di Cornuda” ha chiesto il
patrocinio per l’iniziativa a carattere musicale Concorso Canoro “Vocivere” della
Pedemontana Veneta - Seconda Edizione, la cui fase finale è prevista sabato 19 giugno
2021, dalle ore 10 alle ore 22, presso la Sala Teatro Giovanni XXIII di Cornuda;
Preso atto che il concorso si articolerà in diverse fasi e che intende promuovere e
valorizzare nuovi talenti della musica leggera;
Valutato che l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, contribuisce alla
promozione della cultura musicale;
Atteso che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene le iniziative che
contribuiscono alla diffusione della cultura musicale;
Visti gli articoli 2, 4, 8 e 11 del regolamento comunale per la concessione dei
benefici economici;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile dell’area Amministrativa e dal
responsabile dell’area Contabile ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio all’iniziativa di carattere musicale, organizzata dall’
Associazione “Noi - Oratorio di Cornuda” e denominata Concorso Canoro
“Vocivere” della Pedemontana Veneta - Seconda Edizione la cui fase finale è
prevista sabato 19 giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 22, presso la Sala Teatro
Giovanni XXIII di Cornuda;
2. di autorizzare l'apposizione del logo comunale e della dicitura, "con il patrocinio
del Comune di Sernaglia della Battaglia”, sul materiale promozionale
pubblicizzante l’evento suddetto nelle sue diverse fasi di svolgimento;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime e palese.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 41 del 18-03-2021 - pag. 2 - COMUNE DI SERNAGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to VILLANOVA MIRCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VALERIO ELENA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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