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Deliberazione di Giunta Comunale
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Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASS.POLISPORTIVA DIL. C.D.G.-
MOTTA VISCONTI PER LA RBALIZZAZIONE DI UN TORNEO DI BEACH
VOLLEY CHE SI TERRA' NEI GIORNI 2-3.9 E 10 GIUGNO 2OI2 PRESSO
IL CAMPO SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA MEMORIA.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Maggio alle ore 18.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI,A LAURA
FUSI CRISTIA}IA

SÍndaco
Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
NO

TORRIAI\TI FERRUCCIO Consigliere_AEs
BEI'LONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsígliere_Ass
BONFAIIIlII BIANCA, A}IGELA Consigliere Ags

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

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



G.C. 45 Oggetto: Concessione patrocinio all'Ass.ne Polisportiva Dilettantistica
C.d.G. - MOTTA VISCONTI per la realizzazione di un Torneo di
Beach Volley che si terrà nei giorni 2 - 3 - 9 e 10 giugno 2012
presso il campo sito all'interno del Parco della Memoria

LA GIUNTA GOMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig.ra Cristiana Fusi,

VISTA la nota prot. n. 4516 dell' 1 1.05.2012 con la quale l'Associazione Polisportiva
Dilettantistica C.d.G.- MOTTA VISCONTI ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale, consistente nella concessione del logo comunale, da apporre sugli strumenti
comunicativi pubblicizzanti, per la realizzazione di un Torneo di "Beach Volley" che si
svolgerà nei giorni 2 - 3 - I e 10 giugno 2012 presso il campo sito all'interno del Parco
della Memoria di Via Del Cavo;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale, approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del
26.09.2008, e avuto particolare riguardo all'art. 7, comma 3, che prevede che la
concessione di patrocinio con l'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 l'utilizzo dello
stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata;

CONSIDERATO che la promozione dell'attività sportiva, si configura come iniziativa atta a
realizzare momenti di ricreazione ed aggregazione, e pertanto puo legittimamente ritenersi
un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13 del
D.Lgs. n. 26712000;

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare l'iniziativa proposta dall'Associazione
Polisportiva Dilettantistica Centro della Gioventù Motta Visconti, attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale, da utilizzare 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 promuovere e sostenere l'iniziativa promossa dall'Ass. Polisportiva
Dilettantistica C.d.G. di Motta Visconti attraverso i canali comunicativi comunali;

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

1) di concedere all'Associazione Polisportiva Dilettantistica Centro della Gioventù -
Motta Visconti, il patrocinio consistente nell'uso dello stemma comunale sugli
strumenti comunicativî relativi alla realizzazione del Torneo di Beach Volley che si
terrà nei giorni 2 - 3 - 9 e 10 giugno 2A12 presso il campo sito all'interno del Parco
della Memoria di Via del Cavo;



2) di demandare al Responsabile di Settore competente l'istruttoria per I'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.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 45

Cooia

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura 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,l 5 l{46" 2{JîÎ come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. Àg in data , | ! FIAS. ?0l2ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs.26712000;

Lì I g $f,A,G" 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTryITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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

44512000.
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