UFFICIO DEL SINDACO
Spett.le Comitato CAT MMXIX
c.a. Musa Roberto
PEC: roberto.musa@pec.it

Oggetto:
Caccia al Tesoro 2019. Rif. Istanza 26338 del 25.09.2019. . Concessione
patrocinio.
Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria dell'istanza in oggetto da parte degli
uffici competenti in merito alla completezza dell'Istanza e al possesso dei
requisiti minimi di ammissibilità.
Sono lieto di comunicare la concessione del patrocinio gratuito da parte
dell'Amministrazione Comunale all'attività in oggetto.
Guspini lì 25-09-2019
Il Sindaco
Giuseppe De Fanti*

Informazioni utili
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Il patrocinio è rilasciato AI SENSI del Regolamento Comunale per la concessione del Patrocinio Comunale ad eventi di
particolare rilevanza culturale, scientifica, educativa, sportiva, economica, sociale e celebrativa approvato dal C.C. con
atto n. 13 del 15/02/2016
Si ricorda che:
•

La concessione del patrocinio non comporta l’esonero o l’esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono
tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell’Amministrazione comunale fatte salve
le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti
pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

•

Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali, la
concessione del patrocinio non comporta, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di
pertinenza dell’Ente né comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell’iniziativa
patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune che l’organizzatore dell’iniziativa ritenesse

*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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funzionali o necessari alla realizzazione dell’evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da
inoltrarsi al servizio comunale di volta in volta competente.
•

L’Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della
manifestazione.

•

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla
osta necessari per la realizzazione della manifestazione, e non costituisce concessione di locali richiesti.

•

E’ onere dell’ organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo
anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nulla
osta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa.

•

La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei
suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

•

La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del Comune secondo le linee guida
sull'utilizzo dello stesso disponibili sul sito istituzionale dell'Ente negli strumenti comunicativi dell’iniziativa
patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell’Amministrazione.

•

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma
del Comune in relazione all’iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi
ad altre iniziative dell’Ente.

•

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in vigore, l’iniziativa patrocinata usufruisce dei benefici
previsti dal D.Lgs 507/93 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
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