
COPIA 
 

Reg. Pubbl. N.  
Data 4 dic 2012 

Deliberazione N. 245 
Del 13-11-2012  

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
   

 

   

 
 

Verbale di Deliberazione della 
 

Giunta Comunale 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto  
all'Associazione Ciacoc di Mogliano Veneto per iniziativa "Babbo Natale e il suo magico 
villaggio". Mogliano Veneto 8.12.2012 - 6.1.2013. 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici addì tredici del mese di novembre nella Residenza Municipale. Vista 
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Assente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 10,45. 
 

 



  

OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto  
all'Associazione Ciacoc di Mogliano Veneto per iniziativa "Babbo Natale e il suo 
magico villaggio". Mogliano Veneto 8.12.2012 - 6.1.2013. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Premesso che è consuetudine per questa Amministrazione Comunale fornire sostegno 
organizzativo ed economico ad iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, delle attività 
ricreative e del tempo libero, promosse da vari gruppi associativi ai sensi degli articoli 8 e 54 
dello Statuto Comunale; 

 
- Visto l’istanza presentata in data 25.10.2012 prot. n. 29720 dal sig. Davide Toniolo, in qualità 

di Presidente dell’Associazione Ciacoc, con sede in Mogliano Veneto via Torricelli 24, con la 
quale viene chiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione 
dell’iniziativa “Babbo Natale e il suo magico Villaggio”  che si terrà a Mogliano Veneto presso 
area ex Macevi dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013; 
 

- Considerato opportuno concedere il patrocinio richiesto in quanto la suddetta iniziativa, dopo 
attento esame, risulta presentare le caratteristiche che vengono richieste dall’art. 1.5 del 
Regolamento comunale per la concessione di patrocini (approvato con deliberazione di C.C. n. 
30 del 17.02.95) promuovendo l’immagine turistica della città di Mogliano Veneto, nonché 
creando opportunità di incontro per bambini e adulti; 

 
- Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 
 
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

di Mogliano Veneto all’Associazione Ciacoc, con sede in Mogliano Veneto via Torricelli 24, 
per l’organizzazione dell’iniziativa “Babbo Natale e il suo magico Villaggio”  che si terrà a 
Mogliano Veneto presso area ex Macevi dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
3. Di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-fianziaria dell’Ente; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 

 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  245 
 
           del 13-11-2012 
 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto  

all'Associazione Ciacoc di Mogliano Veneto per iniziativa "Babbo Natale e il suo magico 
villaggio". Mogliano Veneto 8.12.2012 - 6.1.2013. 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Cultura, Turismo e Associazionismo 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to - Giovanni Azzolini  F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 245 del 13-11-2012 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 4 dic 2012 ove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi  (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 
 
Mogliano Veneto, li 4 dic 2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività; 

 
 
Mogliano Veneto, li 4 dic 2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li 4 dic 2012 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Lucia Secco) 

 
 
 
 


