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 Nr.   18          
 
 del  19/3/2010  

 
  OGGETTO: Raduno dei giovani naresi del social network Facebook per 
il giorno 20/03/2010. Patrocinio del Comune e compartecipazione spese. 

 
 
 

I  L      S  I  N  D  A  C  O 
 
 
 Premesso che: 

- con istanza data 17/03/2010 ed in atti al prot. n. 3059/p del 19/03/2010,  il 
Presidente del Comitato Organizzatore del raduno dei giovani naresi del 
social network Facebook  ha richiesto il patrocinio  della manifestazione che 
si terrà in piazza Garibaldi il giorno 20 marzo,  nonchè l’erogazione di un 
congruo contributo per la buona riuscita dell’iniziativa;  

 
Considerato che: 
- la manifestazione è finalizzata all’ incontro concreto e festoso dei numerosi 

giovani naresi (e dei Comuni vicini) che fanno parte del più noto social 
network del mondo e che nella gran parte dei casi hanno avuto solo rapporti 
di  amicizia virtuali;   

- la manifestazione tende a creare un clima di festa e socializzazione che 
coinvolge non solo i numerosi giovani iscritti al social network, ma anche 
l’intera cittadinanza che vorrà partecipare; 

 
Ritenuto che: 
  può essere concesso il patrocinio dell’iniziativa con il contributo di €. 500,00 

(cinquecento/00), in considerazione delle seguenti ragioni: a)l’iniziativa è d’interesse 
cittadino ed è attinente con le finalità ed i programmi concernenti le politiche giovanili 
dell’Amm.ne Com.le; b) l’iniziativa ha  finalità ricreative e di socializzazione che soddisfano 
il pubblico interesse perseguito dall’Amministrazione Comunale;  

 
Visti: 
-  il Regolamento comunale per la concessione di contributi all’art. 12 comma 3; 
-  l’art. 13 L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 



D E T E R M I N A 
 

1. Di patrocinare l’iniziativa della promozione ed organizzazione del raduno dei giovani 
del social network Facebook del Comune di Naro che si svolgerà il 20 marzo, 
compartecipando alle spese del Comitato organizzatore con l’importo di 500,00 
(cinquecento/00) EURO.  

2. Incaricare il Capo Settore della P.O. n. 1 dell’adozione degli atti  gestionali per 
l’impegno di spesa e  la relativa liquidazione. 

 
   

 

           IL SINDACO  
 
 


