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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.53 14-09-2020 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio per la presentazione del libro "Terre di sole, vento e 
neve" dell'autrice Carla Reymondo.  Determinazioni in merito. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 17:30, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



Oggetto:  Concessione patrocinio per la presentazione del libro "Terre di sole, vento e 
neve" dell'autrice Carla Reymondo.  Determinazioni in merito. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la richiesta della sig.ra Carla Reymondo, autrice di “Terre di sole, vento e neve”, volta 
ad ottenere il patrocinio del Comune di Perrero per la presentazione del libro che avrà luogo 
sabato 3 ottobre 2020 presso il “Palazzetto “ di Perrero; 
 
DATO ATTO che l’iniziativa è di pubblico interesse e rientra fra gli obiettivi di questa 
Amministrazione nel campo della promozione del Comune di Perrero; 
 
VISTO l’art.2 bis, dello Statuto Comunale il quale recita testualmente: 
“Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Il Comune può inserire lo stemma 
sulla carta intestata. 
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere 
ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che 
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. 
E’ vietato l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli 
istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale”; 
 
RITENUTO pertanto concedere il patrocinio del Comune di Perrero; 

  
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 

 

di concedere alla sig.ra Carla Reymondo, autrice di “Terre di sole, vento e neve”, il patrocinio del 
Comune di Perrero per la presentazione del libro che avrà luogo sabato 3 ottobre 2020 presso il 

“Palazzetto “ di Perrero;  
 
Di prevedere che il patrocinio del Comune consista in: 

 Patrocinio con uso della denominazione e del logo del Comune di Perrero per 
la presentazione in oggetto; 

 



Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di 
Perrero; 
 
Di far sottoscrivere per accettazione la presente deliberazione alla sig.ra Reymondo Carla; 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 21-09-2020 al giorno 06-10-
2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 21-09-2020 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


