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COPIA

N. 15 DEL 27/02/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO AL C.A.I. - SEZIONE DI LOZZO DI CADORE - PER
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TRAIL DE LE LONGANE".

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che il C.A.I. – Sezione di Lozzo di Cadore - con nota in data 23.02.2013, ha
presentato richiesta di patrocinio per l’organizzazione del “Trail de le Longane”,
manifestazione sportiva a carattere agonistico che si terrà il 05.05.2013;
VISTO che il programma riveste particolare valore sociale, sportivo e aggregativo e
l'iniziativa non si pone scopi di lucro;
RITENUTO pertanto di concedere il patrocinio di questa Amministrazione comunale
all’iniziativa, così come richiesto dalla locale Sezione del C.A.I.;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modifiche;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rappresenta una scelta di tipo politico e che
per tal motivo non necessita dell'acquisizione dei parere previsti dall'art.49 del D.Lgs.
267/2000;
CON voti favorevoli unanimi,espressi palesemente e per alzata di mano;
DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, al Club Alpino Italiano – Sezione
di Lozzo di Cadore - il patrocinio dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del
“TRAIL DE LE LONGANE” - gara di corsa in montagna – che si terrà a Lozzo di Cadore il
5 maggio 2013;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla locale Sezione del C.A.I.
*********

