
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 103 del 14.05.2015 (N. settoriale 28)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE SOCIALE CASA GRANDE.          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della redigenda delibera di Consiglio Comunale con la 
quale verrà approvato il bilancio di previsione 2015; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA altresì la richiesta inoltrata in data 12/05/2015 da parte della sig.ra 
Zanoli Azzurra in qualità di Presidente dell’Associazione di Promozione 
Sociale Casa Grande, con la quale richiede il patrocinio gratuito del nostro 
Comune per utilizzare il logo del Comune sull’opuscolo informativo  che verrà 
realizzato per promuovere la realizzazione di un nuovo sentiero di rilevante 
importanza turistica per la Val Tidone, che partendo da Strà raggiunge il 
Comune di Nibbiano lungo un tracciato di oltre 22 Km, passando per borghi e 
castelli e che ha come scopo quello della valorizzazione del territorio, del 
paesaggio e della cultura agricola ed artigianale; 
SENTITA l’Amministrazione Comunale che ha ritenuto opportuno accogliere 
tale richiesta patrocinando gratuitamente l’ iniziativa predetta; 
 

DETERMINA 
 
DI CONCEDERE gratuitamente il patrocinio del nostro Comune alla sig.ra 
Zanoli Azzurra in qualità di Presidente dell’Associazione di Promozione 
Sociale Casa Grande per utilizzare il logo del Comune sull’opuscolo 
informativo  che verrà realizzato per promuovere la realizzazione di un nuovo 
sentiero di rilevante importanza turistica per la Val Tidone, che partendo da 
Strà raggiunge il Comune di Nibbiano lungo un tracciato di oltre 22 Km, 
passando per borghi e castelli e che ha come scopo quello della 



valorizzazione del territorio, del paesaggio e della cultura agricola ed 
artigianale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune da oggi e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì 14/05/2015 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             PATRIZIA GATTI 
 
 
 
 
  
   
 
      


