
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  69 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO CHIOSCO COMUNALE

   L'anno 2021  , addìì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 15:30 nella Casa Comunale, con partecipazione dei 
componenti in videoconferenza.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

NO4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO CHIOSCO COMUNALE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 06/07/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

MANDINI DAVIDE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 06/07/2021

MANDINI DAVIDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  69 DEL 07/07/2021 

 

OGGETTO: 
UTILIZZO TEMPORANEO CHIOSCO COMUNALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la nota prot. n. 5082/2021 presentata da Eskandar Haddadi– in relazione all’attività di 
laboratori teatrali con bambini e adolescenti  dal 07/07/2021 al 31/08/2021; 
 
DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione di concedere il patrocinio al fine di sostenere 
l’attività che si svolgerà nella “Baracchina”, quale occasione di promozione sociale e 
territoriale nonché di arricchimento degli eventi in calendario sul territorio;  
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi 
economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 23/12/2008; 
 
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  
 
RITENUTO di concedere l’attività di teatro per bambini e adolescenti che si terrà dal 
07/07/2021 al 31/08/2021 concedendo:  

 l’uso della “Baracchina” per un importo di €100,00 mensili per un totale di € 200,00; 
 
PRECISATO che l’attività di igienizzazione e sanificazione della “Baracchina”, da effettuarsi in 
accordo con le attuali disposizioni vigenti a contrasto della diffusione del virus Covid-19, sarà 
interamente in carico al richiedente la “Baracchina” e non viene quindi computata ai fini del 
totale stimato; 
 
TENUTO CONTO che al momento attuale non sono pervenute richieste di utilizzo della 
“Baracchina” per le settimane successive al termine dell’attività di teatro; 
 
RITENUTO adeguato autorizzare in via preventiva l’utilizzo della “Baracchina” sino ad un 
massimo di ulteriori sette giorni oltre la data di termine dell’attività di teatro per bambini e 
adolescenti attualmente programmata al 31/08/2021 qualora il richiedente valutasse di 
prorogare l’attività;  
 
PRECISATO che anche in caso di suddetta proroga l’attività di igienizzazione e sanificazione 
della “Baracchina”, da effettuarsi in accordo con le attuali disposizioni vigenti a contrasto della 
diffusione del virus Covid-19, sarà interamente in carico al richiedente il patrocinio e non 
viene quindi computata ai fini del totale stimato; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  69 DEL 07/07/2021 

 

1. di concedere l’utilizzo della “Baracchina” per l’attività teatrale dei bambini e 
adolescenti che si terrà dal 07/07/2021 al 31/08/2021 il cui costo ammonta a 
€100,00 mensili per un totale di € 200,00, precisando che dal costo del nolo della 
“Baracchina” si considera esclusa la sanificazione come da protocolli Covid-19, 
interamente in carico al richiedente il patrocinio; 

 
2. di autorizzare in via preventiva l’utilizzo della  “Baracchina” sino ad un massimo di 

ulteriori sette giorni oltre la data di termine dell’attività attualmente programmata in 
data 31/08/2021, qualora il richiedente  valutasse di prorogare l’attività di teatro; 

 
3. di precisare che anche in caso di suddetta proroga l’attività di igienizzazione e 

sanificazione della “Baracchina”, da effettuarsi in accordo con le attuali disposizioni 
vigenti a contrasto della diffusione del virus Covid-19, sarà interamente in carico al 
richiedente il patrocinio e non viene quindi computata ai fini del totale stimato. 

 
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 07/07/2021

UTILIZZO TEMPORANEO CHIOSCO COMUNALE

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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