
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 55 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E USO STEMMA COMUNALE 
  
L’anno duemilaventidue , addì sei  del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito e uso stemma comunale. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la richiesta a firma della Sig.ra Antonella Gatta, legale rappresentante della Proloco di Longano, 
referente organizzativo della manifestazione “estate longanese luglio e agosto”, con lo scopo di 
realizzare una serie di eventi, sagre e attività ricreative, che si svolgeranno nella piazza di Longano dal 
10 luglio al 24 agosto 2022, protocollo n. 2586 del 05/07/2022; 

  
VISTO che, con detta nota, la Sig.ra Antonella Gatta ha richiesto il patrocinio gratuito del Comune di 
Longano, nonché l’autorizzazione per l’utilizzo dello stemma del Comune sulla locandina promozionale 
che sarà veicolata attraverso i social media; 

  
RITENUTO che l’evento sia certamente in linea con le funzioni statutarie del Comune in senso ampio 
in quanto suddetta iniziativa intende realizzare attività ricreative;  

  
CONSIDERATO che gli eventi dal 10 luglio al 24 agosto 2022 sono meritevoli di consenso ed interesse 
per l’elevato valore morale e sociale che rappresentano; 

  
ATTESO che il Comune di Longano e questa Amministrazione Comunale intendono quindi sostenere 
ed incoraggiare tali eventi attraverso un riconoscimento formale quale è il Patrocinio gratuito, oltre alla 
concessione dell’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune sulla locandina promozionale; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
  

VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”; 

  
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla concessione del patrocinio gratuito e all’utilizzo dello 
stemma del Comune di Longano; 

  
ACQUISITO, ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267, il parere favorevole del Responsabile del IV° settore 
(Vigilanza) F.F. per la regolarità tecnica e non richiesto quello della Responsabile del Settore 
Finanziario per la regolarità contabile non implicando la proposta alcuno degli effetti cui la norma lo 
subordina; 

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge; 

  
D E L I B E R A 

  
DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di patrocinio gratuito per gli 

eventi relativi all’ “estate longanese luglio e agosto”; 
  

DI CONCEDERE, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata, l’uso dello stemma 

comunale, in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa; 
  
DARE ATTO che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun obbligo, 

previsto da leggi e/o regolamenti, relativo all’esercizio delle attività patrocinate; 
  
CHE la concessione del patrocinio non costituisce autorizzazione all’uso di strutture comunali o 

all’occupazione di suolo pubblico che devono necessariamente essere richieste come da disposizioni 

vigenti; 
  

DI DARE ATTO: a) che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; b) che con il concesso patrocinio il Comune non assume alcuna forma di responsabilità in 

ordine alla organizzazione e svolgimento dell’evento, che rimangono ad esclusivo carico dell’Ente 

patrocinato; 



  
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 

comma  

4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  
  
  

  
  



  

Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E USO STEMMA COMUNALE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-07-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-07-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-07-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-07-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


