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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Concessione patrocinio comunale all'Associazione Culturale Aganis di Terzo d'Aquileia 
per l'evento "I colori dell'anima".-

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi, aiuti 
finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ed 
associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18/03/1991;

Visto lo Statuto Comunale che individua il Comune, quale Ente esponenziale della promozione ed organizzazione di 
eventi di carattere culturale, ricreativo, ecc., al fine di incentivare la crescita culturale della comunità, favorire 
l'aggregazione e migliorare la qualità della vita;

Atteso che l'Associazione Culturale "Aganis" di Terzo d'Aquileia intende organizzare le seguenti iniziative:
nella giornata del 18 giugno 2011 presso la Piazzetta della Chiesa di San Martino una mostra all'aperto della pittrice •
Alida Virgolini con l'intervento musicale del gruppo "Silvia & the Fishes on Friday" intervallata dalla lettura di 
poesie;
nei giorni 25 e 26 giugno 2011 la mostra della medesima pittrice presso la Galleria Calligaris della sede municipale;•
il giorno 29 giugno 2011 un laboratorio artistico per bambini con contemporanea apertura della mostra in galleria •
Calligaris;

Vista la richiesta dell'Associazione Culturale Aganis pervenuta al protocollo com.le sub 2910 dd. 09.05.2011, di 
concessione del patrocinio comunale e della messa a disposizione gratuita della Galleria Calligaris presso la sede 
municipale;

Attesa la validità dell'iniziativa culturale proposta;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di concedere, per le motivazioni suindicate, all'Associazione Culturale Aganis di Terzo d'Aquileia il patrocinio 1.
comunale  e la messa a disposizione gratuita della Galleria Calligaris presso la sede municipale;

di demandare al Responsabile dell'Area amministrativa e segreteria dell'Ente ogni adempimento necessario a dare 2.
piena esecutività alla presente deliberazione;

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe
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Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 17/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 17/05/2011 
al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  02/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/05/2011.  
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