DECRETO DEL SINDACO
N. 71 DEL 07/12/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE "NATALE
DI SOLIDARIETA' 2021" E RELATIVE ATTIVITA' COLLATERALI DA
REALIZZARE NEL TERRITORIO DI RUBANO COMPRESE LE
INSTALLAZIONE DEI PRESEPI DA POSIZIONARE NELLE VARIE
FRAZIONI - ACVR

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Presidente di A.C.V.R. Associazione di Coordinamento del
Volontariato di Rubano il quale con nota del 29/11/2021 di Prot. 27883 ha chiesto il patrocinio del
Comune di Rubano per la realizzazione e l'organizzazione di varie iniziative denominate “Natale
di Solidarietà 2021”;
Richiamata anche l’ulteriore richiesta di autorizzazione per la pubblicità temporanea e
l’installazione dei presepi pervenuta sempre da A.C.V.R. con nota di Prot 28138 del 01/12/2021;
Preso atto che il progetto ha l’obiettivo di coordinare e valorizzare diverse proposte culturali ed
aggregative che partono dal mondo del volontariato e che hanno come scopo quello di sviluppare
uno spirito di comunità e di aggregazione oltreché diventare aiuto per persone che sono in
difficoltà;
Preso atto che in data 30/11/2021 è stato realizzato un incontro tra gli organizzatori e i responsabili
dei vari uffici per analizzare e prevedere eventuali criticità per l’organizzazione dei vari eventi;
Preso atto del programma presentato che prevede:

•

11/12

Spettacolo dei lettori Animati in Auditorium;

•

12/12
Presso Piazza della Costituzione di Bosco e nella piazzetta attigua,
verranno posizionati dei gazebo per la vendita di prodotti agricoli mentre i negozi potranno
esporre la loro merce; Durante la giornata ci sarà lo spettacolo di bolle dedicato ai bambini
e il passaggio della carrozza di Babbo Natale che arriverà anche a Rubano dove
continueranno gli intrattenimenti per i bambini;

•

18/12

•

19/12
presso i giardini di Viale Po, spettacoli di intrattenimento per i piccoli mentre
in patronato a Villaguattera verranno allestiti dei laboratori per i bambini;

•

06/01

Concerto Gospel nella Chiesa S. Maria Assunta di Rubano;

Animazioni per la festa dell’epifania lotteria e falò finale;

Preso atto che tutte le attività verranno realizzate nel rispetto delle norme sanitarie e delle regole di
comportamento da mantenere durante questo periodo legato alla pandemia da Covid19;

Richiamata la delibera di Giunta c.le n.103 del 12/10/2021 con la quale sono stati approvati gli
indirizzi per l’assegnazione di contributi tramite l'apposito bando destinati alla realizzazione di
attività culturali per il periodo 1/12/2021 - 30/04/2022;
Richiamata la Determinazione n.554 del 25/11/2021 relativa al riconoscimento di contributi
economici per le attività culturali relative al periodo 01/12/2021 – 30/04/2022;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n.10 del 26/02/2021 di approvazione delle tariffe del
Canone Unico Patrimoniale;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere ad A.C.V.R. - Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano il
patrocinio del Comune di Rubano per la realizzazione e l'organizzazione delle iniziative
denominate “Natale di Solidarietà 2021”;

2. di prendere atto che l’iniziativa beneficia di quanto stabilito dalla delibera di Giunta c.le n.
103 del 12/10/2021, atto con il quale sono stati approvati gli indirizzi per l’assegnazione di
contributi tramite apposito bando, destinati alla realizzazione di attività culturali per il
periodo 1/12/2021 – 30/04/2022;

3. di procedere con la riduzione del 50%, per l’affissione di 40 locandine per un importo pari
ad € 120,00, (come stabilito dall’art. 66 comma 1 lett. c) per il Canone Unico Patrimoniale
pubbliche affissioni, sulla base del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera dei C.C.
n. 4 del 26.02.2021;

•

di procedere con l’esenzione del Canone Unico Patrimoniale di concessione per
occupazione area verde di Piazza della Repubblica per installazione di un presepe dal
03.12.2021 al 12.01.2022: per un importo pari ad € 574,00, ai sensi dell'art. 55 comma 1
lett w) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera dei C.C. n. 4 del
26.02.2021.

4. Di prendere atto che l’importo complessivo di € 694,00 è da considerare quale contributo
economico indiretto connesso ad A.C.V.R. per la realizzazione del “Natale di Solidarietà
2021;

5. Di prendere atto che il programma potrà essere soggetto a variazioni per motivi dettati da
emergenza sanitaria e sicurezza;

6. Di informare di tale evento, gli Agenti di polizia municipale i quali effettueranno dei passaggi
ordinari durante il normale servizio;

7. Di autorizzare l’uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui verrà pubblicizzato
l'evento.

Rubano lì, 07/12/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

