
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 200 del 04.10.2017 (N. settoriale 72)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: CONCESSIONE   PATROCINIO   GRATUITO   ALL'ASSOCIAZIONE   DI 
VOLONTARIATO  DENOMINATA  'VITAMINA L' PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN 
CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA.         

 
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. 8 del 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA altresì la richiesta inoltrata in data 02/10/2017 da parte del presidente 
dell’Associazione di Volontariato “VITAMINA L – libri per crescere”, che 
opera per promuovere il programma nazionale “NATI PER LEGGERE” con la 
quale richiede il patrocinio gratuito del nostro Comune per l’organizzazione di 
un’iniziativa zonale che, a partire da ottobre 2016, ha coinvolto varie 
biblioteche comunali all’interno del Distretto di Ponente e che intende 
programmare alcuni incontri di lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 
anni; 
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 
dell’Associazione di Volontariato “VITAMINA L – libri per crescere”, che 
opera per promuovere il programma nazionale “NATI PER LEGGERE” per 
l’organizzazione di un’iniziativa zonale che, a partire da ottobre 2016, ha 
coinvolto varie biblioteche comunali all’interno del Distretto di Ponente e che 
intende programmare alcuni incontri di lettura ad alta voce per i bambini da 0 
a 6 anni. 



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 04/10/2017 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             PATRIZIA GATTI 
 
 
  
   
      


