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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

N.  20  DEL 13.06.2018 

OGGETTO :  CONCESSIONE  PATROCINIO  GRATUITO  A  FAVORE  DELLA  

FONDAZIONE  PATRIZIO  PAOLETTI  PER  L’ INIZIATIVA  

DENOMINATA  14^  EDIZIONE  DELLA  CAMPAGNA  NAZIONALE  

CAROVANA  DEL  CUORE ”  

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso: 

- che in data 09/05/2018, prot. n. 11541, è pervenuta da parte della “Fondazione Patrizio 

Paoletti” una richiesta di patrocinio gratuito in occasione della “14^ Edizione della Campagna 

Nazionale Carovana del cuore 2018”; 

Visto: 

- l’art 2 lett. f) dello Statuto della Provincia del Sud Sardegna, il quale individua tra gli obiettivi 

cui deve essere orientata l’attività dell’Ente “favorire la creazione e valorizzare le libere forme 

associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato 

sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e 

private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;  

Considerato che: 

- la Provincia del Sud Sardegna sostiene e promuove le manifestazioni con finalità educative e 

culturali; 

Ritenuto opportuno: 

- concedere il patrocinio gratuito alla “Fondazione Patrizio Paoletti” per la realizzazione della 

“14^ Edizione della Campagna Nazionale Carovana del cuore 2018”; 

Accertato: 

- che la concessione di tale patrocinio non comporta per la Provincia Del Sud Sardegna alcun 

impegno di spesa per la stessa; 

DECRETA  

1. di concedere il patrocinio gratuito alla “Fondazione Patrizio Paoletti” per la realizzazione della 

“14^ Edizione della Campagna Nazionale Carovana del cuore 2018” 
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2. di dare atto che tale patrocinio non comporta alcun impegno di spesa per questo Ente e non 

comporta benefici economici o altre agevolazioni in favore della “Fondazione Patrizio Paoletti”; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs 267/2000, 

recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

  L’Amministratore straordinario 

        Ing. Mario Mossa f.to 

 


