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D l'b' 	 153e I erazlOne n, ____ 

del 19/10/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo comunale alla ditta 

Geoplan S.r.l. per la realizzazione di una cartografia professionale del 

Comune .. 

diciannoveL'anno duemilaquindici addì del mese di ottobre 

alle ore _-.::1:..:7-.!.-=4.:::5_ ____ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass, 

I BONELLI Luigi Salvatore 	 SINDACO - PRESIDENTEx 

2 GEMMELLARO Francesca 	 Vice Sindaco x 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro 	 AssessoreX 


4 MARINO Lucia X Assessore 


5 BONOMO Graziano Ivan IAssessore 
_~__ x --	 --- -~ 
Presiede il Sig, BONELLI dotto Luigi [!] Sindaco D 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. 

http:Ord.EE.LL


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) 

~(~2~ì'~ 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; 
ì (" l \.r 

,.:..r~,/ 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 

dott.s~ancuso 
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C;OMUNE, DI:- l'lI'COSIA 
PROVINCIA bi ENNA 
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Allegato alla Deliberazione G.é.1V-No j5?:> /'~el I~ -I ()- 2-0 1{ 

Proposta di deliberazlonè, di competenza del 1,') 'Settore; ~elativa a: 

, OGGETTO: ~,J~~ ,-i,."o-{",,,~i.,-~, ~Ql~H>,#. ' 

!X :~o~~~~~~~~~Uè~" 
. ';' -.' .. :' .' . 

" , 
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. PARER~ DI REGOLARiTA', TECNicA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 267/200-0, :a:rt. '12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis O:Lgs 

267/2000); ," ' 

Parere in ordine alla regolarità ìecni~a:-""'''T'fw:o:::' =, ;..;:...(}1..(.Af-,-' ~', _' ....;.o_!2.z--'= .. ~:_/ _____ --'-______ _ 

-------~----~--------------~
~--------~'._~' ----------~--

-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alik r~golarità contabile: 
, , ~---------------~~-------------

Si a:ttesta Ig ~0p.~rtura ftriélnziaria d~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della'spesa dt€ '" "', al Tit. ; Funz. Servo Int. __ ,' 

del bilancio 'ésercizio --.-'-___ , cui corrisponde in entrata il Capito.lo __ _ 

Nicosia, lì _~~_~ __ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario' 



r~~'\ 
I~ , 

Il presente v<"'h,,I!t> letto, approvato e sotlosél' t , 
i 

SEGRETARIO 


per la pul,blica2;ìol,e, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottos,~rìtlO Segretario Generale, 

CERTIFICA 

la presente deliberazione, in applicazione delta 3 dicelubre 1991, é stata pubblìcata 

ali' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune 15 dal giorno 

~ 2 { -(o -Ii ,(arti l, comma lO, n,44/91 come mOìjìfi(;ato dali'an, I 27, comma 21, della 

LR. n.l7 del 28112!2004), 

Dalla Residenza Municipale, "_~~~~~__, 

IL MEs&O'" COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in <lPl,lìcazì'Dne LR, 3 dicembre 1991, n,44, é divenuta 

esecutìva il -,.,f-..~J-J:;,L-4~"-! 

D pul,blica2:iorie (art, I comma l 

D 


D per copia coriforme 'onglfiale in cannlìbern per uso amministrativo; 

D per copia cOllfOlmc 

IL SEGRETARIO GENERALE 





