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DECRETO DELL ’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

N.  6  DEL 12.03.2019 

OGGETTO :  CONCESSIONE  PATROCINIO  GRATUITO  A  FAVORE  DELL’AVIS  

REGIONALE  DELLA  SARDEGNA  PER  LA  “48^  ASSEMBLEA  AVIS  

REGIONALE  DELLA  SARDEGNA”  

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso: 

- che in data 07/03/2019, ns. prot. n. 7195, è pervenuta da parte dell’AVIS Regionale della 

Sardegna una richiesta di patrocinio gratuito in occasione della “48^ Assemblea AVIS Regionale 

della Sardegna”, che si terrà a Villacidro il giorno 28 Aprile 2019; 

Considerato che: 

- il patrocinio richiesto consiste nell’autorizzazione ad utilizzare il logo della Provincia del Sud 

Sardegna nella copertina del fascicolo della 48^ Assemblea Avis Regionale; 

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, […] 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 iniziative che perseguono finalità di 

solidarietà umana; 

Ritenuto opportuno: 

- concedere il patrocinio gratuito all’AVIS regionale della Sardegna; 

Accertato: 

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

impegno di spesa; 
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DECRETA  

1. di concedere il patrocinio gratuito all’AVIS regionale della Sardegna per la realizzazione dell’evento 

denominato “48^ Assemblea AVIS Regionale della Sardegna”, che si terrà a Villacidro il giorno 28 

Aprile p.v.; 

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 dell’AVIS; 

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 

 

 


