
Deliberazione di Giunta Comunale
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ECONOMICO
ALL'ASSOCIAZIONE IILINGUE DEL MONDOII PER LO SVOLGIMENTO
DI INIZIATIVE CULTURALI DA TENERSI PRESSO IL VECCHIO
TORCHIO NELLE DATE 2I.23 E 29 SETTEMBRE P.V. IN OCCASIONE
DELLA ''SAGRA DEL FUNGO PORCINO 2012".
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Loanno duemiladodici addì cinque del mese di Settembre alle ore 18.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

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

di Motta Visconti

CONCESSIONE



G.C. 82 OGGETTO: Concessione patrocinio/vantaggio economico all'Associazione
Culturale "Lingue del Mondo" per lo svolgimento di lniziative Culturali da tenersi presso il
Vecchio Torchio nelle date 21 - 23 e 29 settembre p.v., in occasione della "Sagra del
Fungo Porcino 2012".

LA GIUNTA COMUNALE

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

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 7846 pervenuta in data 24.08.2012, I'Associazione Culturale

"Lingue del Mondo" di Motta Visconti, iscritta all'Albo comunale delle Associazioni,
ha richiesto all'Amministrazione Comunale vantaggio economico consistente
nell'utilizzo dei locali del Vecchio Torchio Leonardesco i seguenti giorni:

c il 21 Settembre 2012 per lo svolgimento di una breve Conferenza con
consultazione di libri antichi, tenuta dal Prof. Bruschi, uno dei fondatori
dell'Associazione;

o il 23 settembre 2012 per lo svolgimento di due lezioni dimostrative di
Lingua lnglese Corso Base per Adulti e, Corso lntermedio per Adulti che
siterranno dalle ore 10,00 alle ore 12.00;

'. il 29 settembre 2012 per lo svolgimento di due lezioni dimostrative di
Lingua lnglese per bambini e ragazzi che si terranno dalle ore 10,00 alle
ore 12,30;

- che l'Associazione Culturale "Lingue del Mondo" intende pubblicizzare le iniziative
dí che trattasi utilizzando il logo del Comune di Motta Visconti;

- che tali iniziative promosse dall'Associazione "Lingue del Mondo" si terranno in
occasione dell'apertura della consueta "Sagra del Fungo Porcino" promossa
dall'Amministrazione Comu nale;

CONSIDERATO che le iniziative proposte dall'Associazione Culturale "Lingue del Mondo",
si configurano come iniziative di carattere culturale e ricreative, e pertanto possono
legittimamente ritenersi attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente così come
indicato all'art. 13 del D.Lgs. n. 26712000:

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in-ambitosportivo, 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 attività sportive, culturali e
ricreative ed ogni altra iniziativa atta a favorire la socializzazione e I'integrazione;

RIGHIAMATO inoltre I'art. 12 del 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 Vecchio Torchio Leonardesco adibito a Biblioteca
Comunale di Motta Visconti che presenta la disponibilita per la realizzazione delle
iniziative di che trattasi;



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 il patrocinio all'Associazione Culturale "Lingue
del Mondo" di MOTTA VISCONTI, consistente nella concessione in uso dello Stemma
comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del sopra citato Regolamento, dovrà
essere utilizzato esclusivamente per la pubblicizzazione delle iniziative di che trattasi;

RITENUTO altresì di concedere all'Associazione Culturale "Lingue del Mondo" di Motta
Visconti, il vantaggio economico consistente nell'utilizzo dei locali del Vecchío Torchio
Leonardesco i giorni 21 - 23 e 29 settembre 2012, per lo svolgimento delle iniziative
culturali in premessa specificate;

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

Di concedere all'Associazione Culturale "Lingue del Mondo" di Motta Visconti, il

vantaggio economico consistente nell'utilizo gratuito dei locali del Vecchio Torchio
Leonardesco di Motta Visconti, i seguenti giorni:
o 21 settembre 2012 per lo svolgimento di una breve Conferenza con

consultazione di libri antichi, tenuta dal Prof. Bruschi, uno dei fondatori e
collaboratore dell'Associazione Lingue del Mondo;

o 23 settembre 2012 per lo svolgimento di due Lezioni dimostrative di lingua
lnglese, così strutturate: Lezione di lingua inglese Corso Base per adulti, dalle
ore 10,00 alle ore 11,00 e Lezione di lingua inglese Corso lntermedio per
adulti, dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

. 29 settembre 2012 per lo svolgimento di due Lezioni dimostrative di lingua
lnglese, così strutturate: Lezione di lingua inglese Corso per bambini dai 7 ai 10

-- -anni dalle ore 10,00 alle ore 1 1 ,00 e Lezione di lingua inglese Corso per
ragazzi dagli 1 1 ai 14 anni, dalle ore 11,30 alle ore 12,30:

di concedere, altresì, il patrocinio consistente nell'utilizzo dello Stemma comunale
per la pubblicizzazione delle iniziative di che trattasi;
di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente atto.
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. 82

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 PIJBBLICAZIONE

Lì

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

-l (

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal : t SEL 2012 come
prescritto dall'apt. I24 comma I delpftgs. ?fr712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. W in data g f ùEl' /ul6i sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , cotrnma I del D.Lgs. 26712000;
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

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

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge


