Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 23 del 14 febbraio 2019
Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione “TAW – Talent Academy Working”
per l'iniziativa “Sustainable Places”. Cagliari 05-07 Giugno 2019.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0011902110009 del Settore
Affari Generali - Servizio Segreteria del Sindaco, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di incaricare il Settore Affari Generali - Servizio Segreteria del Sindaco,
di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 15/02/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 15/02/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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N°23 del 14/02/2019

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI
PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 001 190211 0009

Settore Affari Generali

Servizio Segreteria del Sindaco

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all'Associazione “TAW – Talent Academy Working”
per l'iniziativa “Sustainable Places”. Cagliari 05-07 Giugno 2019.
Premesso che in data 04/02/2019 Prot. n. 2786, è pervenuta da parte dell'Associazione, senza scopo
di lucro “TAW – Talent Academy Working”, rappresentata da Franco Mele, la richiesta di patrocinio
gratuito per l'iniziativa denominata “Sustainable Places” che si terrà a Cagliari dal 05 al 07 Giugno
2019;
Considerato che il patrocinio richiesto consiste nell'autorizzazione a inserire il logo e la dicitura
“Con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari” nel materiale pubblicitario e illustrativo
relativo all'evento in oggetto;
Visti
- il Regolamento per la concessione del Patrocinio, approvato con deliberazione n. 74 del
15/04/2014 applicabile alla Città Metropolitana di Cagliari ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della
stessa;
- gli artt. 2 e 4 del citato Regolamento che disciplinano in merito alla concessione del patrocinio;
Visti:
- il Bilancio di Previsione finanziario per l'anno 2019 approvato in via definitiva dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2018;
- lo Statuto della Città metropolitana di Cagliari;
Considerato che :
- la Città Metropolitana di Cagliari, nell’ambito dell’azione amministrativa e di governo del
territorio, promuove le iniziative derivanti dalle Associazioni, Enti, organismi e privati, che
favoriscano la crescita civile e sociale dei cittadini e lo sviluppo del territorio nell’ambito delle
finalità previste dall’art. 1 del predetto Regolamento;
- la Città Metropolitana di Cagliari sostiene e promuove gli eventi ritenuti meritevoli di
apprezzamento per l'alto contenuto culturale, artistico, sportivo, sociale e formativo;
Rilevato che la Conferenza, di livello internazionale e giunta ormai alla settima edizione, si
propone di condividere i risultati, della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione
verso la necessità di migliorare la sostenibilità dei luoghi garantendo la sicurezza ambientale a

lungo termine, evento in cui la teoria incontra la pratica a supporto di iniziative e progetti europei di
ricerca, innovazione e sviluppo;
Preso atto che l'evento ha tra le molteplici finalità quella di diffondere la cultura scientifica, offrire
una opportunità di apprendimento coinvolgente, richiamare l'attenzione di insegnanti, studenti e
genitori sull'importanza dello studio delle materie tecniche e scientifiche;
Ritenuto pertanto, di concedere il patrocinio gratuito per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto,
ovvero di aderire, in quanto risulta meritevole di apprezzamento per le sue finalità sociali;
Accertato che la concessione di tale patrocinio non comporta, per la Città Metropolitana, alcun
impegno di spesa per la stessa e non determina alcun beneficio economico o altra agevolazione in
favore dell'Associazione richiedente;

Decreta
1) di concedere, per i motivi esposti in narrativa, il patrocinio gratuito - secondo le modalità indicate
dagli artt. 2 e 4 del “Regolamento per la concessione del Patrocinio gratuito - a favore
dell'Associazione “TAW – Talent Academy Working”, per l'iniziativa denominata “Sustainable
Places” che si terrà a Cagliari dal 05 al 07 Giugno 2019;
2) di dare atto che tale patrocinio non comporta alcun impegno di spesa per questo Ente e non
comporta l'erogazione di benefici economici in favore dell'Associazione richiedente;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

