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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

N.29  DEL19.11.2018 

OGGETTO :  CONCESSIONE  PATROCINIO  GRATUITO  A  FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE  

“ARGONAUTILUS”  PER  L’INIZIATIVA  “FIERA  DEL  LIBRO  DI  

IGLESIAS/FIERAOFF  2019”  

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso: 

- che in data 25/10/2018, prot. n. 26196, è pervenuta da parte dell’Associazione “Argonautilus” 

una richiesta di patrocinio gratuito in occasione della quarta edizione della “Fiera del libro di 

Iglesias/Fieraoff 2019”; 

Considerato che: 

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

Sardegna nel materiale illustrativo; 

Visto: 

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

cui deve essere orientata l’attività dell’Ente anche la salvaguardia e valorizzazione delle diverse 

risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio;  

Considerato che: 

- la Provincia del Sud Sardegna sostiene e promuove gli eventi che abbiano un alto contenuto 

culturale, sociale e formativo; 

Ritenuto opportuno: 

- concedere il patrocinio gratuito all’Associazione “Argonautilus” di Portoscuso per la 

realizzazione della quarta edizione della “Fiera del libro di Iglesias/Fieraoff 2019”; 

Accertato: 

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

impegno di spesa per la stessa; 

DECRETA  
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1. di concedere il patrocinio gratuito all’Associazione culturale “Argonautilus” di Portoscuso per la 

realizzazione della quarta edizione della “Fiera del libro di Iglesias/Fieraoff 2019”; 

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’Associazione  di cui sopra 

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 

 


