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Deliberazione di Giunta Comunale

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA COOP. SOC. LULE ONLUS PER LA
PROMOZIONE DI CORSI E LABORATORI PRESSO IL PIG.

i L a\PR. 2013
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L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Aprile alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
deÍ SignorÍ:

CAZZOIJA LAI'RA,
FUSI CRISTIAI{A
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TORRfAM FERRUCCIO Consígliere_Ags
BEIJIJONI GUGL I ELMO IJUCIANOConS i gI i e re_A,g E

BONFAIiilTI BIAT{CA AI{GEI,A 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.
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G.G. 48 OGGETTO: Goncessione patrocinio alla Coop. Soc. LULE onlus
per la promozione di corsi e laboratori presso il PlG.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili e all'lstruzione, Signor Ferruccio
Torriani;

PREMESSO che con deliberazione GC n.11312012 si disponeva di approvare lo schema
di convenzione da stÍpularsi tra I'Amministrazione Comunale e la Coop. Soc. LULE onlus
di Abbiategrasso regolante i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto che
prevede la creazione di uno Spazio Giovani presso la struttura di proprietà comunale
denominata PIG per il periodo dicembre 2012 - dicembre 2014;
ATTESO che con nota prot. n. 3865 del 10.04.2013!a suddetta Cooperativa ha richiesto il

patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nell'utilizzo del logo comunale, da
apporre sul materiale informativo prodotto dalla stessa cooperativa al fine di pubblicizzare
corsi/laboratori che saranno realizzati presso il PIG e che saranno aperti a tutta la
cittadinanza;
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 all'art. 7, comma 3 prevede che la concessÍone 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 prowedimento di concessione del patrocinio potrà
stabilire anche condizioni specifiche per I'utilizzo dello stemma del Comune in relazione
alle iniziative patrocinate;
CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi si configurano come momenti ricreativi ed
aggregativi, nonché formativi a favore della cittadinanza, e pertanto possono
legittimamente ritenersi attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ente così come
indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.26712000;
RITENUTO per quanto sopra patrocinare le iniziative proposte dalla Coop. Soc. LULE
onlus di Abbiategrasso nell'ambito delle attività svolte al PlG, attraverso la concessione in
uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. I del sopra citato
Regolamento, dovrà utilizzare per la pubblicizzazione delle iniziative 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.26712000;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere alla Coop. Soc. LULE onlus di Abbiategrasso il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale, consistente nella messa a disposizione del logo
comunale da apporre sul materiale informativo prodotto dalla stessa cooperativa al
fine di pubblicizzare corsi/laboratori che saranno realizzati presso il PIG e che
saranno aperti a tutta la cittadinanza;

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

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibíle, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 48

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

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

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

dall'art.

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTryITA'

Divenuta esecutiva il giomo decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

dal I2 APR'2013
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Les. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. /6 in data 

t / APE Zttl ai sig.ri Capigruppo Consiliari cosi come prescrino
125 , comma 1 del D.Lgs. 267120001,
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all'originale, depositato prosso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
abio Todaro
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