
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 134 del 21.06.2016 (N. settoriale 52)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL CONCERTO “LIRICA SOTTO 
LE STELLE AL CASTELLO DI LUZZANO”. 

 
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; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
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 20/06/2016 da parte 
dell’Associazione “Amici di Fornello”, con la quale richiede il patrocinio 
gratuito del nostro Comune per l’organizzazione del concerto “Lirica sotto le 
stelle al Castello di Luzzano” che si svolgerà il 9 luglio 2016 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 
all’Associazione “Amici di Fornello” per l’organizzazione del concerto “Lirica 
sotto le stelle al Castello di Luzzano” che si svolgerà il  9 luglio 2016 e che 
ha come scopo quello della valorizzazione del territorio, del paesaggio e 
della cultura agricola ed artigianale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to  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 21/06/2016 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to PATRIZIA GATTI 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 21/06/2016 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


