CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 230
OGGETTO: PATROCINIO “24 ORE NON-STOP PER JULIAN ASSANGE”

L'anno 2022, addì cinque, del mese di Ottobre dalle ore 17:40 nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ARCHINA' ANDREA
BABBINI PAOLA
MANSUINO MARCELLA
REMOTO ANDREA
MORRA ROSSELLA
DITELLA STEFANO
Presenti: 4

SI
SI
SI
SI
NO
NO

Assenti: 2

La seduta si è svolta con la partecipazione del Sindaco Archinà e degli Assessori Babbini e
Mansuino in presenza e dell’Assessore Remoto in videoconferenza, in applicazione del
Regolamento per lo svolgimento delle sedute di organi e commissioni comunali in modalità
telematica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 26.09.2022, dichiarata
immediatamente esecutiva.
Partecipa altresì in videoconferenza, con le funzioni dell’art. 97 del TUEL e la cura della redazione
del verbale, Il Segretario Generale Dott. Livio Sigot.
Il Sindaco Andrea Archinà - riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PATROCINIO “24 ORE NON-STOP PER JULIAN ASSANGE”

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata n° 851 del 04/10/2022 allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l’oggetto sopra riportato
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis
del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati
alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 69 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.
2022/2024 e n. 70 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del
vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Di accogliere integralmente la proposta allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.
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Area Amministrativa / Cultura Turismo e Servizi alla persona
Proposta N. 851 del 04/10/2022
OGGETTO:

PATROCINIO “24 ORE NON-STOP PER JULIAN ASSANGE”
Su richiesta del Sindaco, Andrea Archinà

Premesso che:
• il Presidio Europa No TAV di Borgone Susa (To) intende organizzare l’iniziativa
denominata “24 Ore Non-Stop per Julian Assange” per il giorno 15 ottobre p.v. e ha
richiesto il patrocinio e l’uso gratuito dell’auditorium Bertotto, dalle ore 14 alle 19;
• l’iniziativa risulta di buon interesse e rientra nei piani di intervento dell’Amministrazione
Comunale in materia di sostegno alla libertà di pensiero;
- mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;
SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1° - Di patrocinare l’iniziativa “24 Ore Non-Stop per Julian Assange”, organizzata dal Presidio
Europa No TAV di Borgone Susa (To), Strada Provinciale n. 203, km. 2,54, mettendo gratuitamente
a disposizione l’auditorium Bertotto, dalle ore 14 alle 19 del giorno 15 ottobre 2022.
2° - Di dare atto che l’iniziativa non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
che la concessione del patrocinio e dei benefici collegati non esenta gli organizzatori
dall'acquisizione delle autorizzazioni e dei permessi derivanti dalle attività realizzate..
3° - Di dare altresì atto che, trattandosi di iniziative conformi a finalità istituzionali, il patrocinio e
l’uso gratuito del locale non si configurano come sponsorizzazione per i motivi di cui alle premesse
(L. 122/2010, Art. 6).
4° - Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 4 ottobre 2022

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
MARZIA COMO
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente in un momento successivo

IL SINDACO
Andrea Archinà
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot
(sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DEL GIUNTA COMUNALE N° 851 DEL 04/10/2022
Oggetto :

PATROCINIO “24 ORE NON-STOP PER JULIAN ASSANGE”
Area Amministrativa
VISTO TECNICO

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla
correttezza dell’azione amm.va ai sensi dell’art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000, mod.to dall’art. 3,
c.1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime il seguente parere:
Sintesi parere: favorevole

Avigliana, 05/10/2022

il Direttore dell'Area
GIOVANNI TROMBADORE

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 851 DEL 04/10/2022
Oggetto :

PATROCINIO “24 ORE NON-STOP PER JULIAN ASSANGE”

SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.
Sintesi parere: favorevole

Avigliana, 05/10/2022

L'istruttore Direttivo Finanziario
Alice Prin

