COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ CENTRO NAZIONALE DIPENDENZE E DOPING PER L'INIZIATIVA "IL GIOCO
D'AZZARDO IN ITALIA - INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SUL GIOCO
D'AZZARDO NELLA POPOLAZIONE ADULTA RESIDENTE IN ITALIA".
L'anno 2017 , il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 18:15 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Negro Valerio
Asquini David
Bin Alessandra
Klavora Gianpaolo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Peresson Ruggero.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro Valerio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Concessione patrocinio all'Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale
Dipendenze e Doping per l'iniziativa "Il gioco d'azzardo in Italia - Indagine epidemiologica
sul gioco d'azzardo nella popolazione adulta residente in Italia".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di data 27.03.2017 presentata dall'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale
Dipendenze e Doping con sede in Roma, tendente ad ottenere la concessione del patrocinio e
l’utilizzo dello stemma della scrivente Amministrazione Comunale per la realizzazione della
seguente iniziativa:
“Il gioco d’azzardo in Italia – Indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione adulta
residente in Italia.”
RICHIAMATO l'art. 11 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e del patrocinio
comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 24.09.2010;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento in considerazione dell'elevato valore sociale
dell'iniziativa, che consiste in un’indagine che verrà effettuata a campione fra la popolazione
residente (dai 18 anni in su) nel periodo maggio-dicembre 2017, finalizzata ad ottenere una stima
rappresentativa della dimensione del fenomeno del gioco d’azzardo sul territorio nazionale (come
da relazione allegata sub a);
ACQUISITO il prescritto parere in ordine alla presente;
ATTESA l'urgenza;
CON voti unanimi,
DELIBERA
1) di sostenere, per le motivazioni in premessa, la realizzazione della seguente iniziativa:
“Il gioco d’azzardo in Italia – Indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione adulta
residente in Italia.” mediante la concessione del patrocinio del Comune e dello stemma comunale;
2) di dare atto che ogni aspetto organizzativo rimarrà in carico all'Associazione richiedente, che si
impegnerà ad inserire su tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa il logo e la
denominazione dell'Amministrazione Comunale;
3) di demandare al Responsabile del servizio interessato ogni adempimento conseguente la
presente deliberazione;
4) di rendere la presente, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co.
19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Coseano, 12 aprile

2017

Il Responsabile
F.TO RUGGERO PERESSON
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Negro Valerio

Il Segretario
F.to Peresson Ruggero

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/04/2017 al
28/04/2017 per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Coseano, lì 13/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cinzia Minisini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 12/04/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Cinzia Minisini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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