
La Giunta Comunale 
 

VISTA la allegata comunicazione dell’Associazione socio-culturale “IL FALO’”    con 
sede in Teggiano alla via Pantano, acquisita al prot. 008713 del 12 agosto 2010, con la 
quale si chiede, tra l’altro, il Patrocinio dell’Ente per la Manifestazione  “Festa dei Nonni”, 
da tenersi presso questo Comune il 05/09/2010; 

 
 TENUTO CONTO: 

 che la manifestazione – che si terrà a Teggiano il 05/09/2010  - è un momento 
di rievocazione delle tradizioni e di rivalutazione delle antiche radici contadine;  

 della validità dell’iniziativa e che la stessa non comporta alcun onere finanziario 
per l’Ente; 

 che l’Associazione proponente ed organizzatrice non ha scopo di lucro; 
 
RITENUTO, pertanto, potersi riconoscere il Patrocinio morale del Comune di 

Teggiano all’iniziativa e di esimere l’Associazione in argomento;  
 
VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica 

espresso, ai sensi dell'ad. 49 - comma 1°, del T.U.  Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
ACCERTATA la competenza del la Giunta Comunale in ordine al l 'adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell'ad. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

d e l i b e r a  
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 

si ha qui per interamente riportata e trascritta; 
 

2. di prendere atto della allegata comunicazione Associazione culturale “IL FALO’” 
con sede in Teggiano alla via Pantano, acquisita al prot. 8713 del 9 agosto 2010; 
 

3. per l’effetto, di concedere il PATROCINIO MORALE del Comune di Teggiano 
alla Manifestazione “Festa dei Nonni” che si terrà a Teggiano, alla località Pantano 
il 05/09/2010;  

 
4. di trasmettere copia del presente atto deliberativo: 

a. all'albo pretorio; 
b. al Responsabile del servizio Turismo; 
c. ai Capigruppo Consiliari; 
d. all’ dell’Associazione “IL FALO’” con sede in Teggiano; 

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgsv. 267/2000, con separata votazione ad esito unanime. 

 
 
  Ex art. 49 d. lgs.n. 267/2000. si esprime parere                              
             Favorevole sulla regolarità tecnica                                       
   IL RESPONSABILE DELLA P.O. AMMINISTRATIVA     
               IL SEGRETARIO COMUNAL E                                                                                        
                  AMENDOLA dr. Giovanni     
 


