____________________________________________________________________

COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 90 del Reg. Delibere
OGGETTO: PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNION MARTIGNACCO
ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA COMMEMORATIVA
DEDICATA ALLA FIGURA E OPERA DI DON EFREM TOMASINI E ALLA
STORIA DELLA CORALE "GAUDE MATER" (1 OTTOBRE 2021).
___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 18:15 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Alla discussione della presente delibera risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Patrocinio e contributo all'associazione Union Martignacco asd per
l'organizzazione di una serata commemorativa dedicata alla figura e opera
di don Efrem Tomasini e alla storia della Corale "Gaude Mater" (1 ottobre
2021).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota presentata dall’associazione Union Martignacco asd, con sede a
Martignacco in via San Biagio, acclarata al prot. com.le n. 13916 del 09.09.2021;
PRESO ATTO che nella citata nota si richiedono il patrocinio ed un contributo
economico a sostegno dell’organizzazione di un evento commemorativo dedicato alla figura e
all’opera del compianto mons. Efrem Tomasini e alla storia della corale parrocchiale “Gaude
Mater”, previsto per il prossimo 1^ ottobre;
CONSIDERANDO particolarmente significativa la proposta, così come anche
l’intenzione espressa di donare l’archivio del gruppo musicale alla Biblioteca civica quale
testimonianza di un aspetto peculiare della vita della comunità;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta presentata dall’associazione Union
Martignacco asd;
DATO ATTO che:
- ogni incombenza relativa alla manifestazione specificata in premessa, ed eventuali oneri
SIAE ed ENPALS, sono a carico del richiedente;
- ai sensi della normativa vigente il richiedente si assume la responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando questa
Amministrazione da ogni responsabilità;
il titolare dell’attività si assume l’obbligo e la responsabilità di attuare tutti i provvedimenti
relativi alla sicurezza previsti dalle vigenti normative e comunque necessari per la tutela
dell’incolumità sia degli addetti sia delle persone che saranno presenti, a qualsiasi titolo nei
luoghi/locali e nella/nelle giornata/e previsti, compresi eventuali ulteriori adempimenti
relativi alla manifestazione (comunicazione di pubblica sicurezza, …), nonché
all’osservanza di tutte le misure precauzionali previste e di quelle che verranno
eventualmente diramate dalle competenti autorità in futuro, correlate all’emergenza covid19;
- restano salvi e riservati i provvedimenti degli organi competenti in relazione alle necessarie
autorizzazioni e all’utilizzo della/e struttura/e in cui si svolgerà la manifestazione;
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
al fine di consentire ai richiedenti la predisposizione di quanto necessario per la buona riuscita
della manifestazione;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)--DI CONCEDERE all’associazione Union Martignacco asd il patrocinio per
l’organizzazione di un evento commemorativo dedicato alla figura e all’opera del parroco
mons. Efrem Tomasini e alla storia della corale parrocchiale “Gaude Mater”, previsto per il
prossimo 1^ ottobre, come già in premessa indicato;
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2) DI CONCEDERE inoltre un contributo economico a sostegno dell’iniziativa da
erogare con successivo atto sulla base del rendiconto delle spese sostenute, per un importo
massimo pari a € 500,00;
3) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNA COSEANO
in data 13 settembre 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 13 settembre 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
15/09/2021 al 01/10/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppina GIULIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/09/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Giuseppina GIULIANO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
e s.m. e i.
Comune di Martignacco, li 15/09/2021
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina GIULIANO
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