
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   77   del   12.06.2015

Concessione di patrocinio all'Associazione Donatori di Midollo 
Osseo (A.D.M.O.) - sezione di Dolianova - per la realizzazione di un 
incontro divulgativo presso la sala consiliare del Comune.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

ACRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota inoltrata al Comune in data 21/04/2015, protocollo n. 7423, dalla signora
Fulgheri Alba, presidente dall'Associazione Donatori di Midollo Osseo (A.D.M.O.) -
sezione  di  Dolianova  - con  la  quale  si  chiede  il  patrocinio  dell'Amministrazione
comunale per la realizzazione di un incontro divulgativo no profit, in data 26 giugno
2015  presso  la  sala  consiliare,  finalizzato  a  senzibilizzare  i  convenuti  verso  la
donazione del midollo osseo e delle cellule staminali del sangue cordonale;

Riconosciuta la validità sociale  dell'iniziativa proposta;

Visto l'articolo 35 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
vantaggi  economici  per  attività  sportive,  culturali  e  di  spettacolo  e  a favore  delle
associazioni  di  volontariato  e di  promozione sociale” che disciplina le modalità di
concessione del patrocinio comunale;

Ritenuto  di  poter  concedere  il  patrocinio  dell'Amministrazione  comunale  agli
organizzatori dell'iniziativa;

Dato  atto  che  la  concessione  di  patrocinio  non  comporta  il  sorgere  in  capo
all'Amministrazione  di  obblighi  o  responsabilità  di  qualsiasi  genere  in  ordine  alla
manifestazione patrocinata;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

di concedere il  patrocinio del  Comune  all'Associazione Donatori di  Midollo Osseo
(A.D.M.O.) - sezione di Dolianova - per la realizzazione di un incontro divulgativo no
profit, in data 26 giugno 2015 presso la sala consiliare, finalizzato a senzibilizzare i
convenuti verso la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali del sangue
cordonale; 

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   11/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/06/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.06.2015

Deliberazione della Giunta n. 77 del 12/06/2015


