
COPIA Deliberazione N. 86  
                                                                                                                                                      in del  16/03/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Percorso guidati organizzati dall`Associazione Culturali Amart. concessione patrocinio gratuito

L'anno 2018, il giorno 16 del mese marzo alle ore 12:30, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal IL
SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Nome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica della proposta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                      f.to De Lorenzis Maria Teresa
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con  istanza  acquisita  tramite  PEC  al  prot.  Com.  al  nr.  0010395  del  01/03/2018,  il  Presidente 

dell'Associazione Culturale Amart ha chiesto la concessione del Patrocinio gratuito del Comune di 
Gallipoli per la realizzazione di nr. 2 percorsi guidati “ Donne Immaginate e Vere” e “Tormento 
dell'Anima”

• la prima è stata realizzata lo scorso 8 marzo, mentre la seconda è prevista per il 20 marzo p.v.

CONSIDERATO CHE:
• il primo percorso ha inteso far riscoprire luoghi ed opere d'arte che hanno come protagonista la 

donna e le sue straordinarie peculiarità
• Tormento  dell'anima  sarà  un  percorso  articolato  in  nr.  7  tappe  nelle  quali  si  alterneranno, 

accompagnate da performance musicali, i commenti ad opere d'arte raffiguranti la Vergine Maria 
Addolorata ed un reading poetico dialettale

• così come il primo percorso, anche quest'ultimo partirà alle ore 16,00 dalla Biblioteca Comunale e si 
svilupperà attraverso Chiese e Luoghi di Cultura e d'Arte del Centro Storico

• solo il secondo percorso prevede un rimborso simbolico a carico dei partecipanti di € 5,00 

DATO ATTO CHE:
• tutte  le  iniziative  realizzate  dall'Associazione  proponente  hanno  l'obiettivo  di  diffondere  e 

valorizzare la cultura del nostro territorio 
• aderiscono sempre un buon numero di persone interessate, le quali rilasciano commenti positivi ed 

incentivano  sia  soci  che  l'Amministrazione  a  favorire  e  promuovere  simili  tour  esperenziali  e 
culturali, che riescono, anche grazie alla erudizione delle guide, a presentare il nostro patrimonio 
storico-culturale in una forma accattivante ed approfondita.

VISTI lo Statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000 

RIBADITO che l'Associazione Amart curerà direttamente tutti i servizi necessari 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica 
di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000; 

con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa

2. di concedere il patrocinio gratuito ai percorsi guidati organizzati dall'Associazione Culturale Amart

3. di autorizzare gli organizzatori all'uso del logo istituzionale da apporre sul materiale promozionale, 
con la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Gallipoli”. 

4. di dare atto che i percorsi sono organizzati, curati e realizzati esclusivamente dagli associati 
Amart, pertanto il Comune è esente da ogni responsabilità verso terzi di qualsiasi natura 
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 19/03/2018                 al 03/04/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 19/03/2018

                                                                                                             Il Messo Comunale

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 16/03/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 16/03/2018
                                                                                                       Il Il Segretario Generale
                                                                                                     Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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