
Oggetto: Concessione patrocinio alla Ditta Semperlux di Cerreto Castello per calendario 2012. 
Autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/2009 con cui veniva richiesto 
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D. Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49  comma 6 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 
267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale relativo alla materia di cui trattasi; 
 
VISTA l’iniziativa della Ditta Semperlux di Cerreto Castello di predisporre un calendario per l’anno 2012, in 
cui sono contenute immagini, notizie ed informazioni volte a far conoscere ed a valorizzare il territorio di 
competenza ed a fornire utili indicazioni sull’attività comunale; 
 
EVIDENZIATO che la predetta Ditta ha richiesto l’autorizzazione all’uso dello stemma comunale per la 
pubblicazione del calendario sopra specificato, che verrà poi consegnato gratuitamente al Comune per la 
distribuzione presso tutte le famiglie cerretesi; 
 
RICONOSCIUTA lodevole l’iniziativa; 
 
RICONOSCIUTA altresì la finalità dell’utilizzo dello stemma comunale che riveste interesse pubblico; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONCEDERE alla Ditta Semperlux di Cerreto Castello nella persona del legale rappresentante, il 
patrocinio dell’ iniziativa specificata in premessa; 
2. DI AUTORIZZARE la predetta Ditta  nella persona del legale rappresentante all’utilizzo dello stemma 
comunale unicamente per l’ iniziativa predetta; 
3. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 
4. DI SPECIFICARE e DARE ATTO che tale iniziativa non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
del Comune di Cerreto Castello, in quanto tutte le spese saranno sostenute dalla ditta proponente; 
5. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed immediatamente 
esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
  
 
 


