COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 52
OGGETTO: PATROCINIO ALLA PARKIHAKA ONLUS. PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese APRILE alle ore 13,15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
questa Amministrazione Comunale nell'ambito della propria politica di
indirizzo promuove ed incentiva ogni valida iniziativa che possa essere
organizzata sul territorio, con particolare valenza sociale, turistica, culturale e
sportiva;
Presa visione della domanda presentata dal dott. Matteo Vinay, in qualità
di tesoriere della Parkimaca Onlus associazione che promuove incontri e offre
assistenza ai familiari cui cari sono affetta da Parkinson, con sede in Via Cuneo
13, Centallo, con la quale chiede il Patrocinio gratuito per dare sostegno ai
malati di Parkinson ed ai lori famigliari;
Valutata favorevolmente l’istanza per l’indiscusso valore sociale;
Ritenuto che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento
morale mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica adesione ad
iniziative meritevoli sul piano culturale/sociale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di DARE ATTO che la premessa viene confermata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI CONDIVIDERE i valori della Parkimaca Onlus in epigrafe descritta;
3. DI ACCOGLIERE la richiesta formulata dal dott. Matteo Vinay, in qualità
di tesoriere della Parkimaca Onlus associazione che promuove incontri e
offre assistenza ai familiari cui cari sono affetta da Parkinson, con sede in
Via Cuneo 13, Centallo,
4. DI CONCEDERE il gratuito PATROCINIO del Comune di Villafalletto
all’associazione ed alle attività che dalla stessa verranno svolte;
5. DI DARE ATTO che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione
della presente deliberazione;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. n.3617 in data 03.05.2021 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
• È stata trasmessa:
alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
al Difensore Civico con lettera prot._________ in data
__________________
al Tribunale di ________________ con lettera
prot.________________
in data ____________________
____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 03.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14.05.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
lì 14.05.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI dott.ssa Sonia

