
Determinazione del SindacoSDS n° 121 del 18/06/2019

 Il SINDACO
 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO PER LA “GIORNATA 
RESPIRO PER L’AUTISMO” ORGANIZZATA DAL KIWANIS CLUB ACIREALE PER IL 
23 GIUGNO 2019

Premesso che questa Amministrazione Comunale pone l’inclusione sociale tra gli obiettivi 
principali della sua politica per favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto 
sociale in cui si svolge la sua esistenza;
Considerata la  funzione  di  sussidiarietà  svolta  dai  Club  Service  tesa  alla  valorizzazione  del 
territorio, allo sviluppo culturale e al soccorso dei più bisognosi.
Vista la nota, protocollo n. 50240 dell’11.06.2019, con la quale il Presidente del Kiwanis Club di 
Acireale, Avv. Salvatore Peluso, richiede la concessione del Patrocinio gratuito per la “Giornata 
respiro per l’autismo” che si terrà il prossimo 23 giugno presso “Il Limoneto” in Via Giovanni 
Verga,139 Acireale;
Dato che il Sindaco riconoscendo il valore sociale dell’evento ha espresso parere favorevole alla 
concessione del Patrocinio apponendolo in calce alla nota citata al superiore punto;
 

DETERMINA
Per  tutto  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  che  qui  si  intende  integralmente  riportato  e 
confermato:

1. Concedere il patrocinio gratuito per la “Giornata respiro per l’autismo” che si terrà il 
prossimo 23 giugno presso “Il Limoneto” in Via Giovanni Verga,139 Acireale; 
2. Richiedere che venga riportata sul materiale promo-pubblicitario la seguente dicitura: “Con 
il patrocinio della città di Acireale”;

       3. Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a)  l’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente  potenziale,  con  quanto  testè  

determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla  
Legge. N. 190/2012;

        b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art.147     bis del D.lgs.n. 
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

4. Dare atto, infine, che:

a) copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale  
dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai  
sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R.  
n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
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b)copia  verrà  inserita  sia  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente;

 

 

Acireale,  18/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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