
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 83 del 13/02/2018

Oggetto:  CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO   GRATUITO  CON POSSIBILTÀ  DI  UTILIZZO  DEL 
LOGO DEL COMUNE DI LIVORNO ALLA  ASSOCIAZIONE  E.NE.A. - EUROPEAN NEUROBLASTOMA 
ASSOCIATIN  DI  GENOVA  PER   LA RACCOLTA FONDI TRAMITE OFFERTA DI UOVA PASQUALI 
PER SOSTENERE LA RICERCA SUL NEUROBLASTOMA.

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 9,56  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Assente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il  Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che il presidente della Associazione  E.NE.A. - European Neuroblastoma Associatin  di 
Genova  con nota del 19 gennaio 2018 in Atti del Comune di Livorno al n° 9332 del Protocollo 
Generale  (  allegato  parte  non  integrante  del  presente  atto  ),  ha  richiesto  all’Amministrazione 
Comunale il patrocinio  gratuito per la raccolta fondi tramite offerta di uova pasquali per sostenere 
la ricerca sul neuroblastoma;



considerato che tale iniziativa è rivolta al sostegno degli studi finalizzati alla scoperta di 
nuove terapie per combattere questa terribile malattia infantile; 

sentita l’Assessore al Sociale in ordine al valore dell’iniziativa; 

ritenuto  di  concedere  il  patrocinio  gratuito  del  Comune  di  Livorno  con  conseguente 
possibilità di utilizzo del logo dell’Ente;

dato atto che de non si determinano  oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

visto l’art 19 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del 
Terzo Settore approvato con delibera di C.C. n.161 del 6 luglio 2017;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito in 
considerazione delle necessità organizzative del soggetto richiedente; 

visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento;

con voti espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività 

DELIBERA

 di concedere il patrocinio gratuito, con possibilità di utilizzo del logo del Comune di Livorno, 
alla Associazione E.NE.A. - European Neuroblastoma Associatin  di  Genova  per   la raccolta  
fondi tramite offerta di uova pasquali per sostenere la ricerca sul neuroblastoma;

  di dare atto che non si determinano oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale; 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000.

 



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


