
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 153 del 12/06/2020 
 

OGGETTO 
CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI 
SCREENING PROMOSSA DA LIONS CLUB MARTINA FRANCA VALLE 
D'ITRIA TEST SIEROLOGICI COVID -19 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 12 del mese di Giugno convocata nei modi di legge alle ore 11.30 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno NO 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' 
DI SCREENING PROMOSSA DA LIONS CLUB MARTINA FRANCA VALLE D'ITRIA 
TEST SIEROLOGICI COVID -19 

 

Relaziona l’assessora Alle Politiche Sociali, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti 

uffici e servizi comunali, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147bis T.U.E.L. n. 

267/00 e sm.i.; 

Premesso che 

Con istanza n. 27467 del 04.06.2020 la sig.ra Vittoria Gaeta  in qualità di Presidente del LIONS 
CLUB MARTINA FRANCA VALLE D’ITRIA, facente parte dell’Associazione Internazionale 
denominata LION CLUB INTERNATIONAL, la più grande organizzazione di servizi al mondo 
presente in 210 Nazioni con sede a Martina Franca presso il Park Hotel San Michele,  ha 
richiesto la collaborazione e  la concessione del patrocinio comunale a sostegno dell’attività di 
screening " TEST SIEROLOGICI COVID- 19” con  utilizzo di Piazza XX Settembre 
(marciapiede antistante la Banca Popolare  Puglia e Basilicata  per un veicolo sanitario 
attrezzato)  il giorno 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Nell’attuale fase di emergenza COVID 19 assume grande rilevanza la tematica dei test 
sierologici che, utilizzati per la rilevazione di anticorpi  contro SARS-COV 2, permettono di 
acquisire dati  nell’ambito della ricerca e della valutazione epidemiologica della circolazione 
virale. 

Considerato che:  

 tale attività di screening sarà realizzata,  previa prenotazione, da medici volontari, soci 
Lions, attraverso la somministrazione  gratuita di test sierologici qualitativi (puntura sul 
polpastrello) che non sostituiscono il tampone ma possono eventualmente precederlo, al 
fine di stabilire se una persona ha sviluppato o meno anticorpi, secondo la logica 
positivo/negativo; 

 dell’ iniziativa in parola  sarà fatta divulgazione  tramite pubblicità cartacea, per 
permettere agli interessati di reperire i contatti telefonici attraverso cui effettuare la  
necessaria prenotazione ; 

 che rientra nelle strategie programmatiche di questa Amministrazione promuovere la 
salute e iniziative di grande interesse socio-sanitario  per la comunità; 

 per la realizzazione della suddetta iniziativa è stato richiesto l’utilizzo di Piazza XX 
Piazza XX Settembre (marciapiede antistante la Banca Popolare  Puglia e Basilicata  per 
un veicolo sanitario attrezzato)  il giorno 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 



Tanto premesso e considerato, riconosciuta la valenza socio-sanitaria dell’iniziativa, si ritiene 
opportuno proporre alla Giunta comunale di concedere il gratuito patrocinio comunale 
all’Associazione Lions Club Martina Franca Valle d’Itria; 

Si propone, altresì, di compartecipare all’organizzazione della suddetta iniziativa   concedendo 
l’utilizzo gratuito  di Piazza XX Piazza XX Settembre (marciapiede antistante la Banca 
Popolare  Puglia e Basilicata  per un veicolo sanitario attrezzato)  il giorno 27 giugno dalle ore 
9.00 alle ore 13.00.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta la proposta che precede; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del V Settore Servizi alla Persona, in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 del D.lgs n. 267/2000; 

Visto il parere  con condizioni, espresso dal  Settore VI Polizia Locale e Trasporto Urbano al 

prot.n. 28224 del 09.06.2020 di concessione all’uso di Piazza XX Settembre  in prossimità 

dell’isola centrale,  prospiciente la Banca Popolare di Puglia e Basilicata il giorno 27.06.2020;  

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato (D.C.C. n.4 del 18.07.2017); 

Vista la Delibera del C.S n. 28 del 22.03.2016 di approvazione del “Regolamento per 

Concessione di sovvenzione, contributi e patrocini e per l’istituzione del registro delle libere 

forme associative”; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’at. 97 comma 

2 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto e ai Regolamenti; 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità dai presenti; 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

Per tutto quanto nelle premesse indicato che qui si intende come parte integrante e sostanziale; 

 

1. Di concedere il gratuito patrocinio comunale all’Associazione Lions Club Martina Franca 
Valle d’Itria, a sostegno dell’attività di screening " TEST SIEROLOGICI COVID- 19” " 
come nelle premesse descritto ;  

 

2. di compartecipare all’organizzazione della suddetta iniziativa concedendo l' utilizzo gratuito 
di Piazza XX Settembre  (marciapiede antistante la Banca Popolare  Puglia e Basilicata  per 
un veicolo sanitario attrezzato)  il giorno 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 secondo 
quanto espresso dal parere  del  Settore VI  Polizia Locale e Trasporto Urbano prot. n.28224 
del 09.06.2020; 

 
 

 Di trasmettere il presente atto: 

 al  Dirigente Settore VI Polizia Locale e Trasporto Urbano; 

 Al Dirigente V Settore Servizi Alla Persona 

 all’Ufficio U.R.P. per dare massima diffusione all’iniziativa attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali del Comune di Martina Franca, 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione 
del C.C. n. 28 del 22/03/2016, il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto 
richiedente attraverso l’uso dello stemma comunale sui temi di promozione pubblicitaria 
dell’iniziativa; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

D.lgs n.104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente; 
 

 

5. Di  pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti          

in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici; 

 

6. Di dichiarare  l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’ex art.    134 

comma 4 del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/06/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/06/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 15/06/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


