COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 30/07/2022
OGGETTO: PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E' VITA PER
L'INIZIATIVA "CAREREADY MOBILE DIAGNOSTIC - MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITE"

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Vista la richiesta allegata (prot. nr. 16024 del 08/07/2022) pervenuta dall’ Associazione Prevenzione è
Vita con sede a Castelfranco Veneto, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Porto Mantovano
per l’iniziativa denominata – “CareReady Mobile Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita”,
un’iniziativa di prevenzione del carcinoma alla mammella durante la quale verranno effettuati in
forma totalmente gratuita esami diagnostici (mammografia e\o ecografia mammaria) alle donne che
per età non rientrano nei programmi di screening del SSN;
Considerato che le cittadine potranno sottoporsi agli esami diagnostici all’interno di una clinica
mobile;
Atteso che la richiesta di patrocinio si sostanzia nella possibilità di utilizzare il logo del Comune sul
materiale informativo dell’iniziativa;
Riconosciuta la valenza dell’iniziativa sia sotto il profilo della promozione della salute, sia sotto il
profilo sociale in quanto l’incontro con i cittadini permette di ascoltare anche le loro esigenze e le loro
problematiche;
Ritenuto pertanto di riconoscere il patrocinio all’iniziativa denominata “CareReady Mobile
Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita” consistente nella possibilità di utilizzare il logo del
Comune di Porto Mantovano sul materiale informativo;
Dato atto che la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura
finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione comunale, la quale si intende quindi
sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1

Di concedere, per quanto in premessa esposto, alla Associazione Prevenzione è Vita con sede
a Castelfranco Veneto, il patrocinio del Comune di Porto Mantovano per l’iniziativa
denominata – “Care Ready Mobile Diagnostic - Mammografia ed ecografia gratuita”,
un’iniziativa di prevenzione del carcinoma alla mammella durante la quale verranno effettuati
in forma totalmente gratuita esami diagnostici (mammografia e\o ecografia mammaria) alle
donne che per età non rientrano nei programmi di screening del SSN;

2

Di dare atto che il patrocinio del Comune di Porto Mantovano consiste nella possibilità di
utilizzare il logo comunale sul materiale di promozione dell’iniziativa;

3

Di dare atto che la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun
onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione comunale, la quale
si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno
o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello
svolgimento dell’iniziativa.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

