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Deliberazione di Giunta Comunale

- I t{AR. 2013

Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO/VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ASS.NE
ANFFAS ONLUS DI ABBIATEGRASSO CENTRO ''IL MELOGRANO'' PER
LA REALTZZ AZIONE DELL' INLZLATTVA " ANNI SE S SANTA ", PROPO STA
IN COLLABORAZIONE CON L'AUSER LOCALE.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA IJAI'RJA
FUSI CRISTIAI{A,

Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIANI FERRUCCIO Consiglíere_AgE
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIiere_Ags
BONFAI{:II BIAI{CA ANGELA ConsigJ.Íere Age

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.G. 29 OGGETTO: Goncessione patrocinio/vantaggio economico
all'Ass.ne ANffAS Onlus di Abbiategrasso Gentro "ll
Melog rano" per la realizzazione dell'iniziativa'ANN I SESSANTA",
proposta in collaborazione con I'Auser Locale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Signora Bianca Angela Bonfanti;

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 2767 pervenuta in data 06.03.2013, I'Associazione ANffAS

Onlus di Abbiategrasso Centro "ll Melograno", ha richiesto il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale, consistente nell'utilizzo del logo comunale per la
realizzazione di un'iniziativa denominata "ANNI SESSANTA" prevista per
DOMENICA 14 Aprile p.v. e proposta in collaborazione con I'Associazione AUSER

- Sezione di Motta Visconti;
- che per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, I'Associazione ANffAS Onlus

di Abbiategrasso ha richiesto, altresì, il vantaggio economico, consistente
nell'utilizzo a titolo gratuito, del Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti;

- che "ANNI SESSANTA" è da considerarsi un'iniziativa finalizzata a sostenere le
attività socio-assistenziali dell'Associazione ANffAS Onlus di Abbiategrasso;

PRESO ATTO del vigente Regolamento per la concessione di patrocini elo ausili
economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'art. 10,
comma 1, lettera e) che prevede che la concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private può awenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di educazione
ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico ed
artistico del territorio comunale;

RIGHIAMATO inoltre l'art. 12 del vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o
ausili economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale, che prevede che..... " lvantaggi
economici vengono concessi tenuto conto della disponibilita dei beni richiesti in uso, ed
alle condizioni previste negli appositi regolamenti....";

VISTI :

- la Convenzione per I'utilizzo parziale della Sala Arcobaleno stipulata con la
Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti in data 30.04.2009, rep.
n.2612009 per il periodo di anni cinque a decorrere dall'anno 2009;

- il calendario di utilizzo del Cineteatro Arcobaleno che presenta la disponibilità per la
realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il patrocinio/vantaggio
economico dell'Amministrazione Comu nale;

VISTO infine I'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, che prevede che la
concessione di patrocinio con I'utilizzo dello stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 3 del vigente Statuto comunale, sia attuata attraverso preventivo atto
deliberativo della Giunta Comunale, precisando altresì che il prowedimento di
concessione del patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per I'utilizzo dello
stemma del Comune in relazione alle iniziative patrocinate;

RITENUTO per quanto sopra, di concedere all'Associazione ANffAS Onlus di
Abbiategrasso Centro "lL MELOGRANO" e proposta in collaborazione con I'Auser Locale,
il patrocinio per la realizazione dell'iniziativa in premessa indicata, attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del
sopra citato Regolamento, dovrà essere utilizato esclusivamente per la pubblicizzazione



dell'iniziativa denominata "ANNI SESSANTA", in programma DOMENICA 14 APRILE
2013 presso il Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti;

RITENUTO altresì concedere all'Associazione ANffAS Onlus di Abbiategrasso, il

vantaggio economico consistente nell'utilizzo a titolo gratuito del Cineteatro Arcobaleno
per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere di regolarità
contabile, non comportando impegno di spesa a carico dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712O00;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere all'Associazione ANffAS Onlus di Abbiategrasso Centro "ll
Melograno", il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consistente nella
concessione del logo comunale per la pubblicizzazione dell'iniziativa denominata
'ANNI SESSANTA", che si terrà presso il Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti
DOMENICA 14 APRILE 2013 e proposta in collaborazione con l'Associazione
Auser - Sezione di Motta Visconti;

2. di concedere all'Associazione ANffAS Onlus di Abbiategrasso, il vantaggio
economico consistente nell'utilizzo, a titolo gratuito, del Cineateatro Arcobaleno in
virtù della Convenzione stipulata con la Parrocchia "S.Giovanni Battista" di Motta
Visconti in data 30.04.2009 (validità 5 anni), per la realizzazione dell'iniziativa di
che trattasi;

3. di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente atto.

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 29

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLatra

approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - I llAR' 2013 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 dgf P,.Igs"?f712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 

^D 
in data - U nAK. lu lr ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267/2000;

Lì -9fiAR.2013

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

ARIO

445/2000.

odaro


