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Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL'ASS.CULTURALE ''ALTROVEQUI'' DI BESATE PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA''QUESTA TERRA
E'LA MIA TERRA.ASSAGGI DI CINEMA IN CASCINA'"
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L'anno duemiladodici addì undici del mese di Maggio alle ore 12.45 nella Sede

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

CAZZOI,A LAURJA

FUSI CRISTIAI\TA,
Síndaco
Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
NO

TORRIANI FERRUCCIO Consiglíere_Ags
BELLONI GUGLIEIJMO LUCIAI{OConsigIiere_Ass
BONFAN:fI BIAI{CA A}ÍGELA Consígliere_Ass

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.C. 44 Oggetto: Concessione patrocinio e contributo economico
all'Associazione Culturale ALTROVEQUI di BESATE per la
realizzazione dell'iniziativa "Questa Terra è la mia Terra - Assaggi di
Cinema in Cascina".

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sig. Ferruccio Torriani,

VISTA la nota prot. n. 4395 dell'08.05.2012 con la quale L'Associazione Culturale
ALTROVEQUI di Besate ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale,
consistente nella concessione del logo comunale e un contributo economico di
€ 1.000,00, a sostegno dell'iniziativa denominata " Questa Terra è la mia Terra - Assaggi
di Cinema in Cascina" che si svolgerà nel periodo compreso tra maggio e settembre 2012;

ATTESO:
- che nel titolo della rassegna "Questa Terra è la mia Terra" vi è un chiaro

riferimento alla difesa del territorio, alla tutela del paesaggio naturale come bene
comune, il tema che fa da sfondo a tutti i film è la tavola, come luogo di
aggregazione, il gusto come predisposizione alla socialità;

- che I'iniziativa di che trattasi consisterà in una rassegna Cinematografica ltinerante
che si svolgerà nelle seguenti Cascine: "Cascina Selva (Ozzero) - Cascina
Maremma (Besate) Cascina Caiella (Casorate Primo) Cascina Lasso
(Morimondo) - Cascina Agnella (Motta Visconti) - Cascina Cantarana "l Silos"
(Besate)- Cascina Gambarina (Abbiategrasso) e Cascina lsola Maria (Albairate)";

- che un'iniziativa di questo genere è occasione di aggregazione e cultura, mette in
relazione fra loro paesi vicini grazie ad un progetto comune che inviti le persone a
sentirsi parte di una comunità più grande, ricca di idee innovative e al tempo
stesso propone cinema non tanto come puro intrattenimento, quanto come
percorso culturale;

TUTTO ciò premesso;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale, approvato con Delíberazione G.C, n. 60 del
26.09.2008;

VISTO l'arl.7, comma 3 , 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 provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche
condizioni specifiche per I'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

RICHIAMATO inoltre l'art. 9 comma 1 del sopra cítato regofamento, che prevede che
qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per I'ottenimento di forme di
sostegno economico, quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture,
I'Ammínístrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della procedura
prevista al capo lll del regolamento;

VISTO íl CAPO lll, art. 11 del regolamento di che trattasi, che definisce le modalità di
presentazione delle richieste di erogazione di vantaggi economici, sowenzioni o



contributi, precisando al comma 4 che " ll Responsabile del Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi procederà alla istruttoria delle domande pervenute, ed effettuato il

riscontro della complelezza della documentazione allegata e della conformità dell'istanza
alle finalità di cui all'art. 10, fatte salve eventuali integrazioni e chiarimenti, tenuto altresi
conto degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale negli atti programmatici,
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 12, determinerà la concessione di
vantaggi economici richiesti e/o l'ammontare dei contributi assegnati. ";

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare l'iniziativa denominata "Questa Terra e la mia
Terra Assaggi di Cinema in Cascina" proposta dall'Associazione Culturale
ALTROVEQUI di Besate, attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del sopra citato regolamento, I'Associazione di che
trattasi utilizzerà negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il
patrocinio al fine di dare la massima evidenza a sostegno dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO altresì concedere un contributo economico di € 1.000,00.=, a parziale
sostegno delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa promossa
dall'Associazione ALTROVEQUI di Besate, dando atto che l'importo di che trattasi sarà
appositamente stanziato sul B.P. 2012, in fase di predisposizione;

RITENUTO esprimere, quale indirizzo per I'attività istruttoria del Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare il

sostegno all'iniziativa di che trattasi attraverso la concessione dello stemma comunale e di
un contributo economico di € 1.000,00.- per la realizzazione dell'iniziativa in premessa
indicata;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente ai
sensi del DLgs. 26712000',

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di concedere all'Associazione ALTROVEQUI di Besate, I'uso dello stemma
comunale e un contributo economico di € 1.000,00.=, dando atto che tale importo
sarà appositamente stanziato sul B.P. 2012, in fase di predisposizione, per la
realizzazione dell'iniziativa denominata " Questa Terra è la mia Terra - Assaggi di
Cinema in Cascina" che si terrà nel periodo compreso tra maggio e settembre
presso le seguenti Cascine: "Cascina Selva (Ozzero) Cascina Maremma
(Besate) - Cascina Caiella (Casorate Primo) - Cascina Lasso (Morimondo) -
Cascina Agnella (Motta Visconti) - Cascina Cantarana "l Silos" (Besate - Cascina
Gambarina (Abbiategrasso) e Cascina lsola Maria (Albairate)";
di demandare al Responsabile dí Settore competente I'istruttoria per l'attuazione
del presente atto;

3. 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.

1.

2.
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ! / Fî{\G. lijî2 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. ?6712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 4S in data n n i;.,, . I iai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

I t nAG. ?il12

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.

IL SEG RET._)
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