COMUNE DI LASTRA A SIGNA
PROVINCIA DI FIRENZE
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

ATTO DI PATROCINIO

Lastra a Signa, lì 6 ottobre 2016
Spettabile
Walter Pugi
Legale rappresentante
Firenze Vintage Bit
Sede

CONSIDERATO che il Comune è l'Ente autonomo rappresentativo degli interessi della collettività locale e che è tenuto
pertanto a sostenere e valorizzare i progetti e le iniziative che, in ogni settore sono promosse dalle varie componenti la
comunità cittadina;
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Walter Pugi, in qualità di legale rappresentante di Firenze Vintage Bit, di
patrocinio per la 8° edizione di Firenze Vintage Bit 2016, esposizione di retro informatica in programma sabato 26 e
domenica 27 novembre 2016 presso lo Spedale Sant’Antonio;
CONSTATATO che il richiedente offre le dovute garanzie sulla validità dell’iniziativa e sulla correttezza
dell’organizzazione;
CONSIDERATO inoltre l’interesse pubblico che detta manifestazione presenta e, dunque, considerata anche la
conseguente opportunità di concedere il patrocinio richiesto;
RICORDATO che il patrocinio del Comune è un riconoscimento morale e non comporta pertanto alcun impegno
finanziario per l’Amministrazione Comunale; che non consente esenzioni o riduzioni di imposte per le pubbliche
affissioni e sulla pubblicità che non siano previste dalla legge e dai regolamenti; che non è ammesso l’uso della dizione
“Comune di Lastra a Signa” ma solo, la dicitura “con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa” di dimensioni tali da
non confondersi con eventuali inserzioni pubblicitarie o sponsor;
VISTA la delibera consiliare n. 57 del 1.10.2001 esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la
concessione di contributi economici e del patrocinio;
CONCEDE
Il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, alle condizioni indicate nel presente atto, al Sig. Walter Pugi, in qualità di
legale rappresentante di Firenze Vintage Bit, per la 8° edizione di Firenze Vintage Bit 2016, esposizione di retro
informatica in programma sabato 26 e domenica 27 novembre 2016 presso lo Spedale Sant’Antonio.

IL SINDACO
Angela Bagni

