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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 75  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALL'U.S. TRIVIGNANO CALCIO ASD PER LA 
MANIFESTAZIONE "CENE DI TRIVIGNAN" 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 18:20 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Merlo Alessandro Assessore Presente 
Cocetta Daniele Assessore Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Gottardo Barbara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
  Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di 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 del patrocinio comunale e di un contributo straordinario all'U.S. 
Trivignano Calcio Asd per la manifestazione “Cene di Trivignan”. 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che, secondo il combinato disposto degli artt. 3 e 13 del Decreto Lgs.vo 267/2000, il 
Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente attribuite ad altri 
Enti, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo; 
 
Ravvisata la piena riconducibilità alle manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico in campo 
culturale che il Comune di Trivignano Udinese promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo 
civile ed economico del territorio; 
 
Visto che il Comune di Trivignano Udinese sostiene l’attività delle  Associazioni, degli Enti e delle 
Istituzioni pubbliche e private anche mediante l’erogazione di contributi finanziari, di benefici e 
vantaggi economici, secondo i criteri e le modalità dettate dal “Regolamento comunale per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di 
qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, comprese le associazioni”, approvato con 
delibera consiliare n. 51 del 06.09.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione Corte dei Conti Sez. Lombardia 23/12/2010 n. 1075 ed il parere della Corte 
dei Conti Sez. Liguria n. 6/2011; 
 
Considerato, altresì, che tra i compiti istituzionali del Comune di Trivignano Udinese rientra lo 
sviluppo culturale-turistico del territorio e della comunità; 
 
Visto lo Statuto Comunale che ai sensi dell’art. 2 promuove e valorizza le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 
presenti sul territorio; 
 
Dato atto che con nota del 02.08.2018 prot. 3759 il Presidente dell’Unione Sportiva Trivignano 
Calcio Asd, ha richiesto al Comune di Trivignano Udinese la concessione del patrocinio comunale 
per  la manifestazione che sta organizzando denominata “Cene di Trivignan”, in programma per il 
giorno sabato 29.09.2018 e la chiusura della viabilità pubblica, dalle ore 17.00 alle ore 3.00, nelle 
via Roma(fino al Bar Olivo circa), via Udine (fino latteria), via Palma (fino alla canonica), piazza 
Municipio e vicolo dei Fabbri; 
 
Vista l’istanza per la concessione di un contributo straordinario, pervenuta al protocollo dell’Ente  
n. 3760 in data 02.08.2018, presentata dal Presidente dell’Unione Sportiva Trivignano Calcio Asd, 
per sostenere i costi straordinari per l’organizzazione della manifestazione “Cene di Trivignan”; 

Considerato che l’Unione Sportiva Calcio Asd  di Trivignano Udinese è un'Associazione che non 
persegue fine di lucro; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le 
associazioni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2018; 
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Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 

PROPONE 
 
1. Di concedere il patrocinio comunale all’Unione Sportiva Trivignano Calcio Asd per  la 
manifestazione che sta organizzando denominata “Cene di Trivignan” in programma per il giorno 
sabato 29.09.2018; 
 
2.  Di autorizzare la chiusura della viabilità pubblica, dalle ore 17.00 alle ore 3.00, nelle vie Roma 
(fino al Bar Olivo circa), via Udine (fino latteria), via Palma (fino alla canonica), piazza Municipio 
e vicolo dei Fabbri, informando di un tanto il Corpo della Polizia Locale in modo di poter realizzare 
l’evento in sicurezza; 
 
3.   Di accogliere l’istanza e di concedere un contributo straordinario di € 1.000,00.=, vista la 
valenza sociale dell’evento rivolto all’aggregazione dei cittadini, attraverso un momento conviviale 
che coinvolge tutta la comunità di Trivignano Udinese; 

4.  Di dare atto che tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione per la 
realizzazione della manifestazione in oggetto, saranno effettuati dal Responsabile del procedimento 
sotto l’osservanza dei presenti indirizzi; 
       

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
 
Visti: 

- il Decreto del Sindaco n.3/2018 
- il D.Lgs.vo 267/2000; 
- la L.R. 17/2004; 
- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari e per l’attribuzione di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 
comprese le associazioni; 

- lo Statuto comunale; 
 
Visto il Bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con Deliberazione consiliare n. 11 del 
14/03/2018; 
 
Vista l’assegnazione definitiva delle risorse, approvata con deliberazione giuntale n. 48 del 
14/06/2018; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 
2. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il 

presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui 
si intende integralmente trascritta; 

3. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 



 

 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 75 del 06/09/2018  4 

  

 
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. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 06 settembre 2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  06 settembre 2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Cocetta Daniele F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/09/2018 al 
25/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 11/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


