COMUNE DI FIRENZE
ORDINANZA DEL SINDACO
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Posizione Organizzativa (P.O.) Affari
generali Ufficio del Sindaco
Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Patrocinio: Iniziativa proposta dal Consorzio EDUITALIA, che ha lo scopo di compattare un
sistema di università pubbliche e private; l' Italia parteciperà a NAFSA, fiera mondiale nel
settore Study Abroad a Minneapolis, dal 27 Maggio al 1° Giugno 2007.

IL SINDACO
Considerato che il Comune è l’Ente autonomo rappresentativo degli interessi generali della
collettività locale e che è tenuto pertanto a sostenere e valorizzare le iniziative che, in ogni settore, vengono
promosse dalle varie componenti la comunità cittadina;
Vista la lettera del Presidente di EDUITALIA, con la quale si richiede la concessione di patrocinio all’
iniziativa che ha lo scopo di compattare un sistema di università pubbliche e private; l’ Italia parteciperà a
NAFSA, fiera mondiale nel settore Study Abroad a Minneapolis, dal 27 Maggio al 1° Giugno 2007;
Constatato che
dell’organizzazione;

EDUITALIA

offre

le

dovute

garanzie

sulla

validità

e

Considerato inoltre l’interesse pubblico che detta manifestazione presenta
opportunità di concedere il patrocinio richiesto;

sulla

correttezza

e la conseguente

Ricordato che il patrocinio del Comune è un riconoscimento morale e non comporta alcun impegno
finanziario per l’ Amministrazione Comunale; che non consente esenzioni o riduzioni che non siano previste
dalla legge e dai regolamenti, né per i canoni (occupazione suolo pubblico e pubblicità), né per i tributi
comunali (diritto pubbliche affissioni, ecc.), che non è ammesso l’uso della dizione “Comune di Firenze” né
del suo stemma ma solo, se ritenuto opportuno, la dicitura “con il patrocinio del Comune di Firenze”;
Ricordato, inoltre, che la concessione del patrocinio lascia impregiudicati tutti gli aspetti relativi agli
adempimenti che gli organizzatori sono tenuti ad effettuare per lo svolgimento della manifestazione;
Visto il parere favorevole dell’Assessore alla Pubblica Istruzione;
Visto l’articolo n. 34, lettera o, dello Statuto del Comune di Firenze;
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ORDINA
di concedere il patrocinio del Comune di Firenze, alle condizioni indicate nella
presente ordinanza, all’ iniziativa proposta dal Consorzio EDUITALIA, che ha lo scopo di compattare un
sistema di università pubbliche e private; l’ Italia parteciperà a NAFSA, fiera mondiale nel settore Study
Abroad a Minneapolis, dal 27 Maggio al 1° Giugno 2007.

Firenze, lì 23/05/2007
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Sindaco
Leonardo Domenici
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