COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 31/08/2021
OGGETTO: Concessione Patrocinio Morale QUEPOD LAB, per l’evento “UFO Robot Night.
L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di agosto alle ore 17:45 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica
Maurizio Falanga - Sindaco

Presente
Si

Luigi Belcuore - Vicesindaco

Assente
Si

Avv. Michele Aquino - Assessore

Si

Maria Carillo - Assessore

Si

Rachele Sorrentino - Assessore

Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore

Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore dott.ssa Rachele SORRENTINO
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 31/08/2021 n. 37;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;
Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di
astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge 241/90,
i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che
rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
Il Responsabile del Settore: Arch. Raffaella FORNARO
Responsabile: Arch. Raffaella FORNARO
PROPOSTA N° 37 DEL 31/08/2021
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Concessione Patrocinio Morale QUEPOD LAB, per l’evento “UFO Robot Night.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE
 In data 17/08/2021 con protocollo n. 18609 perveniva all’Ente nota dello Studio creativo QUEPOD
LAB, nella persona del sig. Nicola Vecchione, quale co-organizzatore e promotore dell’evento “UFO
Robot Night”;
 Con la suddetta nota lo Studio creativo QUEPOD LAB, chiedeva all’Ente il patrocinio morale per
l’evento proposto per il giorno 02/09/2021, presso il Bar BOSSA di Bossa Vincenzo, ubicato in Piazza
Pizzo Lampione, relativo alla presentazione di un’opera scultorea realizzata dai sigg. Pasquale Qualano,
fumettista e Nicola Vecchione, fotografo e video maker, dedicata appunto al noto cartone animato UFO
Robot;
 L’evento intende trasferire un messaggio di inclusione e di amicizia, attraverso il linguaggio universale
del fumetto, celebrando il personaggio- eroe del noto cartone animato UFO Robot;
 All’evento parteciperà il rapper partenopeo DopeOne, oltre a trampolieri e mangia fuochi, con
somministrazione di cibo e bevande;
CONSIDERATO CHE
 L’Amministrazione ritiene sempre patrocinabili le iniziative a favore dei cittadini ed in particolar modo
quelle rivolte ai minori;
 L’evento di cui lo Studio creativo QUEPOD LAB chiede il patrocinio morale, non comporta oneri
economici per l’Ente;
 La manifestazione di che trattasi è meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite a favore dei
minori, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze locali che offrono alla cittadinanza un’opera
scultorea interamente realizzata da giovani artisti di Poggiomarino;
VISTO CHE
 l’art.118 della Costituzione, sancisce il principio di sussidiarietà favorendo l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi
dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire
l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera
popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000;
 l’art. 3 del D.lgs. 267/2000 nel delineare i caratteri dell’autonomia riconosciuta a Comuni e Province, in
aderenza agli artt. 114 e 118 della Costituzione, afferma quanto segue:
o comma 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
o comma 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
o comma 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
o comma 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e
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delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
o comma 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 Il codice del Terzo Settore, D.lgs. all’art. 55 comma 1 recita: “In attuazione dei principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli
interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli
enti del Terzo settore, attraverso forme di co- programmazione e co- progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di
zona,nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990;
 i criteri previsti nel nuovo regolamento comunale “Regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici in favore di associazioni ed enti
pubblici e privati”, approvato con delibera di C.C. n.96 del 29/11/2017,così come modificato dalla
D.C.C. n. 31 del 13/05/2021, ai quali l’Amministrazione deve ispirarsi ai fini della concessione del
patrocinio morale, possono così sintetizzarsi:
1) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;
2) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione
della comunità locale, dell’immagine del Comune di Poggiomarino e del suo territorio;
3) assenza di lucro;
4) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
5) realizzazione nel territorio del Comune Poggiomarino o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal
territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine
del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
RITENUTO pertanto di
 concedere il Patrocinio morale di questo Comune allo Studio creativo QUEPOD LAB, nella persona del
sig. Nicola Vecchione, quale co- organizzatore e promotore dell’evento “UFO Robot Night”;
VISTO
 Il Regolamento comunale per la “Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
vantaggi economici in favore di associazioni ed enti pubblici e privati” di cui alla Delibera di C.C. n. 96
del 29/11/2017;
 Il Regolamento Comunale di contabilità finanziaria;
 lo Statuto Comunale;
 gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in materia di compiti della Giunta e dei Responsabili
dei Settori;
Per quanto in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto,
PROPONE DI DELIBERARE di
1. concedere il Patrocinio morale di questo Comune allo Studio creativo QUEPOD LAB, nella persona del
sig. Nicola Vecchione, quale co- organizzatore e promotore dell’evento “UFO Robot Night”, giusta
richiesta prot. n. 18609 del 17/08/2021, che si allega, evento previsto per il giorno 02/09/2021;
2. di precisare che, il patrocinio morale è subordinato ad acquisire le opportune autorizzazioni, licenze e/o
concessioni previste per legge e nel pieno rispetto delle norme nazionali, regionali e locali previste per il
contenimento del contagio da COVID-19;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
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IL PROPONENTE
f.to
Assessore
dott.ssa Rachele SORRENTINO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 31/08/2021
Oggetto: Concessione Patrocinio Morale QUEPOD LAB, per l’evento “UFO Robot Night.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 31/08/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Raffaella FORNARO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale
Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.
Poggiomarino, lì 31/08/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Raffaella FORNARO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 31/08/2021
Oggetto: Concessione Patrocinio Morale QUEPOD LAB, per l’evento “UFO Robot Night.
Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 31/08/2021

Il Responsabile del Settore
f.to F.F. Sig. Anna Maria Oliva
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 01/09/2021 e vi rimarrà fino al 16/09/2021.
Poggiomarino, lì 01/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Il Segretario Generale
f.to MAISTO ANNA
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, 01/09/2021
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/08/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 01/09/2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Il presente provvedimento viene assegnato a:
______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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