COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 4 del 13/01/2020
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO CON UTILIZZO DEL
NOME E DEL LOGO DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA ALLA “A.C.S.D. ETNA
IN TOUR” PER IL PROGETTO ETNAINTOUR.INFO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
– con nota prot. 246 del 07/01/2020, la A.C.S.D. Etna in Tour di Pedara, chiedeva la
concessione del Patrocinio gratuito con utilizzo del nome e del logo del Comune di Gravina
di Catania da poter esporre unitamente al proprio logo sulla pagina etnaintour.info
all'interno di un portale di informazioni turistiche della Regione Sicilia;
–

il progetto, meglio descritto nella nota di chiarimento allegata all'istanza di patrocinio,
consiste nella creazione di una pagina ad hoc riguardante il comune di Gravina di Catania
con i collegamenti sia al sito istituzionale del comune che alle informazioni turistiche oltre
alla mappa ed eventi;

il Sindaco, nella Sua nota apposta in calce all'istanza, manifestava la propria volontà di
concedere il Patrocinio in forma non onerosa e senza dunque alcun contributo economico,
consentendo quanto richiesto;
CONSIDERATO che la documentazione prodotta è conforme alle previsioni degli artt. 3, 4, 5 del
Regolamento per il sostegno e la promozione delle attività culturali, ricreative e sociali approvato
con Deliberazione del C.C. n.84 del 2018 ;
–

VISTI:
–
–
–
–
–

i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
il d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
l'art. 34 dello STATUTO comunale;
il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA
1. CONCEDERE il PATROCINIO non oneroso all'iniziativa sopra descritta dell'A.C.S.D. Etna in
Tour sita a Pedara , in Via Ragusa, 2, con il permesso di utilizzare il nome e il logo del
Comune di Gravina di Catania sulla pubblicità relativa al progetto.
2. DARE ATTO CHE:
• la concessione di quanto detto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;
• Il Comune ritirerà il proprio patrocinio all'iniziativa se gli strumenti comunicativi della
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•
•

stessa o le modalità di svolgimento del progetto risulteranno incidenti in modo negativo
sull’immagine dell’Amministrazione riservandosi altresì ulteriori forme di tutela della
propria immagine e azioni volte al risarcimento dell'eventuale danno subito.
Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale.
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità, i dati rilevanti del presente atto saranno
pubblicati, ai sensi dell'art. 23 e 26 c. 2 del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Ente negli
appositi spazi della sezione "amministrazione trasparente”.

TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE, che non comporta spese nè diminuzione di entrate al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7
dell’art. 76 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio; questo Servizio conserverà copia della presente determina, ne curerà
l’esecuzione e ne darà comunicazione al SINDACO, all'ASSESSORE ai SERVIZI SOCIALI ed al
CONTROLLO AMMINISTRATIVO.

Gravina di Catania, 13/01/2020
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Vincenzo Bontempo

Il Responsabile del Servizio
BONTEMPO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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