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Oggetto: Concessione del patrocinio gratuito all’evento “Sardegna Pride 2014”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 075
Concessione del patrocinio gratuito all’evento “Sardegna Pride 2014”.
Del 22.05.2014
Il ventidue maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 768, con decorrenza dal 23.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la richiesta di patrocinio per l’evento “Sardegna Pride 2014”, in programma ad Alghero il 28
giugno 2014, pervenuta dal Movimento Omosessuale Sardo, Associazione di politica e cultura gay,
lesbica e trans gender di Sassari.
Considerato che il patrocinio è stato richiesto a tutti i Comuni Sardi che hanno approvato il Registro
delle Unioni Civili.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11.10.2012, con la quale sono stati approvati
l’istituzione del registro delle unioni di fatto e delle convivenze e il relativo regolamento.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che il “Sardegna Pride” è una manifestazione politica e insieme una festa, che ricorda la
prima rivolta di gay, lesbiche e trans ai continui soprusi della polizia, avvenuta il 28 giugno del 1969,
data che segna anche la nascita del movimento di liberazione americano e, due anni dopo, di quello
italiano.
Rilevato che l’iniziativa nasce con l’intento di dare una risposta unitaria all’omofobia, alla
discriminazione ed alla violenza e proporre un percorso chiaro per il riconoscimento della piena
cittadinanza delle persone gay, lesbiche e trans gender e di chiunque oggi ne sia privo.

Visto l’art. 21 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 31.01.2006.
Ritenuto di concedere il patrocinio gratuito all’iniziativa.
Rilevato che la concessione del patrocinio gratuito non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione
Comunale e benefici finanziari diretti o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene
concesso.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di concedere il patrocinio gratuito all’evento “Sardegna Pride 2014”, promosso dal Movimento
Omossessuale Sardo, che si svolgerà ad Alghero il 28 giugno 2014.
Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

