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OGGETTO:

ASSOCIAZIONE WELAND - CONCESSIONE PATROCINIO PER PROGETTO
'DALLE COLLINE D'EUROPA - GUARDARE PIU' LONTANO DA PIU'
VICINO'

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.
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Fabrizio Brignolo

ASSESSORE

Presidente
Fabrizio Brignolo

Segretario
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE WELAND - CONCESSIONE PATROCINIO PER PROGETTO
'DALLE COLLINE D'EUROPA - GUARDARE PIU' LONTANO DA PIU' VICINO'
Vista l’istanza (prot. n. 100468 del 9.12.14) presentata dal sig. Enrico Panirossi per conto
dell’Associazione WE LAND, volta ad ottenere il Patrocinio del Comune di Asti per la realizzazione
del progetto “Dalle colline d’Europa – guardare piu’ lontano da piu’ vicino” rivolto agli studenti
Astigiani delle scuole secondarie superiori;
Atteso che l’obiettivo del progetto è informare gli studenti sull’importanza che ricopre oggi
l’Europa nella formazione di giovani cittadini europei;
Considerato che la prima edizione coinvolgerà una classe dell’Istituto Monti in un percorso di 4
incontri formativi e una classe di coetanei tedeschi di un istituto superiore della regione tedesca Ruhr
e che la fase finale, in programma ad Aprile, prevede l’incontro tra due gruppi di studenti, alla
presenza di ospiti di rilievo per discutere opportunità e prospettive offerte dall’integrazione e dai
fondi strutturali europei;
Attesa l'opportunità di accogliere tale istanza in considerazione dell’alto profilo del progetto e della
sua valenza educativa, culturale e sociale ;
Visti gli art. 6 e 21 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini, ecc,
approvato con provvedimenti del Commissario Straordinario n. 1033 del 27/4/1994 e n.1215 del
26/5/1994, in vigore dal 29/6/1994;
Ritenuto che l’Associazione We Land rientri tra i soggetti ammessi ad usufruire di contributi di
qualunque genere da parte dell’Amministrazione Comunale e che l’attività da essa svolta,
principalmente a carattere educativo, culturale e sociale, è da considerarsi a tutti gli effetti di
rilevanza pubblica;
Ritenuto di accordare il Patrocinio all’iniziativa sopra descritta in quanto la stessa rientra nell’ambito
delle attività istituzionali di competenza del Comune in materia di educazione e cultura,
rappresentando una forma alternativa di erogazione di un servizio pubblico nel rispetto dei criteri di
efficacia, efficienza, economicità;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sotto il
profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267 del 18.8.2000 sotto il profilo della
regolarità dal responsabile economico-finanziario;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Su proposta dell’Assessore all’Istruzione Marta Parodi;
LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità
DELIBERA
1 - Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, il Patrocinio del Comune di Asti al
progetto “Dalle colline d’Europa – guardare piu’ lontano da piu’ vicino”, dell’Associazione
WELAND, secondo le modalità in premessa indicate, nell’intesa che sul materiale promozionale
venga riportata la dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Asti”;
2.- Di mandare la presente al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi e
al Servizio Istruzione per quanto di competenza perché provvedano a tutti gli atti ed adempimenti
necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 D.Lgs 267 del 18.8.2000.
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