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Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo comunale alla ditta
Geoplan S.r.l. per la realizzazione di una cartografia professionale del
Comune ..
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Vice Sindaco

del Comune suddetto,
Partecipa il Segretario Generale

Sig, ra

ZINGALE dott. ssa l>laea

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 1 Settore, su richiesta del Sindaco, avente per
oggetto: "Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo comunale alla ditta
Geoplan s.r.l. per la realizzazione di una cartografia professionale del Comune." .
. VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la proposta de! Dirigente del I SeTtore, su richiesta del Sindaco, avente
per oggetto: "Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del lago comunale alla ditta
Geoplan s.r.l. per la realizzazione di una cartografia professionale del Comune", nel
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo
per gli adempimenti conseguenziali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Comunale
su richiesta del Sindaco
ad oggetto: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo comunale alla ditta Geoplan
S.r.l. Per la realizzazione di una cartografia professionale del Comune
IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE
V Servizio/Turismo
PREMESSO che la ditta Geoplan Srl di Conegliano (TV), con nota acquisita al prot.n .. 22329 del
22/09/2015, ha chiesto il patrocinio e l'uso del logo istituzionale dell'Ente per la realizzazione
gratuita' di una cartografia professionale del Comune di Nicosia e della Provincia in formato
tascabile, poster ed internet;
CONSIDERATO che la proposta prevede la fornitura in omaggio al Comune di:
- n. 1.000 copie tascabili
- n. lO poster plastificati
,
- n. 5 poster plastificati rigidi incorniciati.
- link gratuito dal sito Comunale al sito Geoplan per avere l'opera disponibile in rete;
- new AppGeoplan scaricabile gratuitamente dai principali store (app. store, google play,etc)
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PRESO ATTO che nessun onere è a carico del Comune in quanto la totalità degli oneri è
<"':::>" completamente a carico della ditta;
\ ..... ':>'\

,"'f:;~) CONSIDERATO che l'opuscolo, per la sua praticità e facilità di lettura, sarà un valido strumento
per la promozione del territorio;
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RICHIAMATE le norme statutarie e regolamentari del Comune che favoriscono e incentivano
ogni iniziativa finalizzata alla crescita economica, sociale e culturale della città, poste in essere
da soggetti pubblici o privati;
RITENUTA, pertanto, valida la proposta in argomento e meritevole di accoglimento la richiesta
di concessione del patrocinio;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana
DATO ATTO che sulla presente viene reso il parere tecnico di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.26712000 e che si prescinde
dall'acquisizione del parere contabile poiché il presente atto non comporta oneri né riflessi diretti
e indiretti a carico del bilancio dell'Ente;
DELIBERA
DI CONCEDERE il patrocinio alla ditta GEOPLAN s.r.l. di Conegliano (TV) per la
realizzazione gratuita di una cartografia professionale del Comune di Nicosia, cosÌ come da
richiesta prot. n. 22329 del 22/09/2015 qui allegata.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio
comunale in quanto la copertura dei relativi oneri sarà a totale carico della ditta suddetta.
Il Dirigente
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PARERE DI REGOLARITA' CONT ABILE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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