
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.49         14-07-2021 
 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER ATTIVITA' "SECONDA 

GIORNATA ECOLOGICA" DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PRALI. 

DETERMINAZIONI IN MERITO 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 14:00, nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



VISTA la richiesta dell''Associazione Pro Loco volta ad ottenere il patrocinio del Comune di Prali in 
occasione della secondaGiornata ecologica che si svolgerà  sul territorio di Prali il 11 agosto 2021; 
 
DATO ATTO che l’iniziativa è di pubblico interesse e rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione nel 
campo della promozione sociale del Comune di Prali; 
 
VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.09.2002, n. 18; 
 
RITENUTO pertanto di concedere il patrocinio del Comune di Prali; 

  
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

Di concedere all'Associazione Pro Loco il patrocinio del Comune di Prali in occasione della seconda 
Giornata ecologica che si svolgerà  sul territorio di Prali il 11 agosto 2021; 
 
Di prevedere che il patrocinio del Comune consista in: 

 

 patrocinio e uso del logo del Comune di Prali per tutto il materiale informativo; 
 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Prali 
 
Di far sottoscrivere per accettazione la presente deliberazione all''Associazione Pro Loco Prali; 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 23-07-2021. 

 

Addì, 23-07-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 14-07-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 02-08-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


