COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 61 del 18/11/2020
Proposta Deliberazione n. 60 del

16/11/2020

COPIA

Oggetto: Concessione gratuito patrocinio all'Associazione Culturale Giovani
Iddocca per la proposta progettuale "Vill@ge - I borghi del futuro".

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18:20 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota datata 12.11.2020, acquisita al prot. 6088 del 12.11.2020 a firma del Sig. Carlo
Coni, Presidente dell’Associazione Culturale Giovani Iddocca con sede in Laconi – C.F.
93055770916 – P.IVA: 01593640913, con la quale è stata richiesta al Comune di Laconi la
concessione del gratuito patrocinio per la proposta progettuale “Vill@ge - I borghi del
futuro”, da presentarsi, a cura della stessa associazione, entro il 29 novembre p.v., alla
Fondazione di Sardegna nell’ambito dei Bandi 2021 – Settore “Sviluppo Locale” per il
relativo finanziamento;
Considerato che l’Associazione Culturale Giovani Iddocca si occupa di mobilità europea
giovanile con notevole esperienza frutto di continua attività di formazione e
partecipazione a numerosi progetti all’estero finanziati dai programmi Youth in Action,
Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà;
Visto il Progetto presentato unitamente alla citata richiesta, il quale allegato alla presente
ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le attività progettuali
e gli obiettivi prefissati, tra i quali emerge quello principale ed ambizioso di fare di Laconi
il “primo borgo rurale-digitale” nonché quelli altrettanto importanti quali contrastare
l’abbandono delle aree rurali e dei piccoli centri da parte dei giovani, stimolare il recupero
e la rinascita degli stessi borghi attraverso il recupero di immobili antichi da rendere
fruibili per il turista;
Considerato:
- che lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13
del 12 Maggio 2004, all’art. 1 comma 4, recita che “Il comune tutela i valori culturali,
sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della
Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per
realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato;
- che il comma 9 dell’art. 1 del citato Statuto Comunale recita che “Il Comune promuove
e sostiene le iniziative atte a tutelare l’integrità del proprio territorio, assumendo quale
valore fondamentale la salvaguarda e valorizzazione dell’ambiente, delle risorse
naturali, storiche, culturali e delle tradizioni locali. ……. Omissis…………;
- che l’art. 5, lett. e) del citato Statuto Comunale recita che il comune indirizza la propria
azione alla “tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della
comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i
beni che lo costituiscono;
- che l’iniziativa è certamente in linea con quanto dettato dall’art. 14 dello Statuto, il
quale recita che “Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni
costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità
mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da
principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro”;
- che l’iniziativa rappresenta anche un veicolo pubblicitario per l’immagine del Comune
di Laconi;
- che la concessione del patrocinio a determinate iniziative consiste nell'informare la
cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse
da parte dell'Amministrazione Comunale; il patrocinio ha un contenuto
“istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare all’iniziativa rilievo, credibilità e,
comunque, un riconoscimento morale. Il patrocinio realizza l'associazione tra
un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, diffusa attraverso l'apposizione di un

simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli strumenti comunicativi
inerenti all'iniziativa stessa;
Atteso che è intendimento di questa amministrazione sostenere ed incoraggiare l’iniziativa
proposta dalla suddetta associazione, attraverso un riconoscimento formale quale è la
concessione del gratuito patrocinio nella forma della concessione dell’autorizzazione
all’utilizzo del logo del Comune, con l’intento di valorizzarla in quanto ritenuta
particolarmente significativa ai fini della promozione dello sviluppo della comunità
laconese;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del patrocinio gratuito e all’utilizzo del
logo del Comune di Laconi;
Considerato che dall’adozione della presente deliberazione non derivano spese a carico
del bilancio comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°
267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
-

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di gratuito
patrocinio avanzata dal Presidente dell’Associazione Culturale Giovani Iddocca con
sede in Laconi – C.F. 93055770916 – P.IVA: 01593640913, per la proposta progettuale
“Vill@ge - I borghi del futuro”, da presentarsi, a cura della stessa associazione, entro il
29 novembre p.v., alla Fondazione di Sardegna nell’ambito dei Bandi 2021 – Settore
“Sviluppo Locale” per il relativo finanziamento;

-

di concedere, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività patrocinata, l’uso del
logo comunale, con obbligo di citazione del patrocinio del Comune di Laconi in tutte
le forme di pubblicità dell’iniziativa;

-

di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano spese a carico
del bilancio comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 16/11/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTOR LUIGI MELE
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