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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:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRISÎIA}TA

Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
sr
SI
NO

TORRIAI{I FERRUCCIO Consígliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsiglíere_A,ss
BONFANTI BIAIICA, AIIGELA Consigliere Ass

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

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



G.C. 46 OGGETTO: Concessione patrocinio/vantaggio economico
all'Associazione Sportiva "Running Team Motta Visconti" per un
Convegno aperto al pubblico che si terrà clo il Centro Civico
Comunale "C.Rambaldi" il giorno 12 OTTOBRE 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi;

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 4467 pervenuta in data 10.05.2012, l'Associazione Sportiva

"RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI, iscritta all'Albo comunale delle
Associazioni, ha richiesto all'Amministrazione Comunale vantaggio economico
consistente nell'utilizzo del Salone Polifunzionale c/o il Centro Civico "C.Rambaldi"
ú 12 Ottobre 2012 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento di un
Convegno, aperto al pubblico, che avrà come oggetto: " Lo spott - Corsa a piedi,
allenamenti e prevenzione infortuni", e vedrà la partecipazione di Specialisti del
Settore;

- che con la medesima nota I'Ass. Sportiva RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI ha
richiesto altresì I'utilizzo del logo comunale per la pubblicizazione dell'iniziativa di
che trattasi;

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini eio 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, sovvenzioni 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 attività spotlive, culturali e
ricreative ed ogni altra iniziativa atta a favorire la socializzazione e l'integrazione;

RICHIAMATO inoltre I'art. 12del suddetto Regolamento che prevede che..... " lvantaggi
economici vengono concessi tenuto conto della disponibilità dei beni richiesti in uso, ed
alle condizioni previste negli appositi regolamenti....";

VISTO il calendario di utilizzo del Salone Polifunzionale del Centro Civico Comunale
"C.Rambaldí" dí Motta Visconti che presenta Ia disponibilità per la realizzazione
dell'iniziativa di che trattasi;

VISTO infine l'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, 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 Gíunta Comunale, precisando altresì che il prowedimento di
concessione del patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello
stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata;



RITENUTO per quanto sopra, patrocinare I'iniziativa promossa dall'Associazione Sportiva
RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI per lo svolgimento del Convegno in premessa
indicato, consistente nella concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di
quanto disposto dalf'art. 8 def sopra citato Regolamento, dovrà essere utilizzato
esclusivamente per la pubblicizzazione dell'iniziativa di che trattasi;

RITENUTO altresì concedere all'Associazione RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI, il

vantaggio economico consistente nell'utilizzo del Salone Polifunzionale del Centro Civico
Comunale "C.Rambaldi" per la serata del 12 ottobre p.v.;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712AA0',

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di concedere all'Associazione RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI, il vantaggio
economico consistente nefl'utilizzo graluíto del Salone Polifunzionale del Centro
Civico Comunale "C.Rambaldi", per lo svolgimento di un Convegno, aperto al
pubblico, ad ingresso gratuito, che avrà come oggetto: " Lo Sport - Corsa a piedi,
allenamenti e prevenzione infortuni", al quale interverranno Specialisti del Settore,
che si terrà VENERDI' 12 OTTOBRE 2012, nonchè il patrocinio comunale con
I'utilizzo del logo per la pubblicizzazione dell'iniziativa di cuí al presente atto;
di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente attc.
dí 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. 46
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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 Oafl 5 MM. 20î2
prescritto dall'art. I24 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. )g in data I g 

ffiAfi. ;n rai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 2671200Oi- ''
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D,Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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