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Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 15.15 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia
presenza dei Signori:
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TORRIA.ùII FERRUCCIO Consígliere_Ass
BELLONI GUGLIEITMO IJUCfAI{OCons ígl iere_As E

BONFAI{IIII BIAI{CA AÀTGEIJA Consígliere Ase

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

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



G.C. 10 OGGETTO: Goncessione patrocinio/vantaggio economico
all'Associazione SpoÉiva Running Team di Motta Visconti per la
realizzazione di iniziative sportive - anno 2013.

LA GIUNTA GOMUNALE

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

PREMESSO:
- che con nota prot. n.684 pervenuta in data 17.01.2013, I'Associazione Sportiva

Running Team di Motta Visconti, iscritta all'Albo comunale delle Associazioni, ha
richiesto il vantaggio economico dell'Amministrazione Comunale, consistente
nell'utilizzo del Centro Polisportivo di Via Ticino in Motta Visconti come punto di
parlenza e di arrivo della 7^ edizione della manifestazione podistica denominata
"Tra i Girasc e Scaron" che si terrà il prossimo 10 marzo 2013 con partenza alle
ore 8,00 e chiusura programmata per le ore 12,30, oltre che la richiesta di
disponibilità dei servizi igienici presenti in loco e la presenza della Polizia Locale,
nonché il patrocinio dell'A.C. consistente nell'utilizzo del logo per la
pubblicizzazione dell'iniziativa di che trattasi;

- che con la medesima nota, I'Associazione Running ha richiesto il patrocinio
dell'A.C. consistente nell'utilizzo del logo comunale per la realizzazione della 4^
edizione Serale denominata "Sul Naviglio alla Caiella" che si terrà in data
28 giugno 2013 con partenza unica alla ore 20,15 e il vantaggio economico
consistente nella presenza della Polizia Locale;

- che con nota prot, n.718 pervenuta in data 18.01.2013 I'Associazione Sportiva
Running Team di Motta Visconti, ha richiesto il patrocinioivantaggio economico
dell'Amministrazione Comunale consistenti nell'utilizzo del Centro Civico
Comunale "C.Rambaldi" per lo svolgimento di un lncontro, previsto per il giorno
I febbraio 2013 dalle ore 21,00 alle ore 23,00, per fornire informazioni utili ad
illustrare una nuova disciplina sportiva da praticarsi all'aria aperta, denominata
"Nordic Walking", la cui presentazione sarà tenuta dalla Dott.ssa Franca Tacchi,
lstruttrice di Nordic Walking, nonché il patrocinio consistente nell'utilizzo del logo
comunale per la pubblicizzazione dell'incontro di che trattasi;

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 prevede che la concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, entí ed associazioni pubbliche e private può awenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di attività sportive;

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

VISTI:
r la Convenzione per I'affidamento del Centro Polisportivo di Via Ticino in Motta

Visconti stipulata in data 04.04.2012, rep. n. 1912012 per il periodo da dicembre
2011 a luglio 2013;

. il calendario di utilizzo del Salone Polifunzionale presso il Centro Civico Comunale
"C. Rambaldí" che presenta la disponibilità per la realizzazione dell'lncontro che si
svolgerà l'8.02.2013;

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 pertanto:
- patrocinare l'Associazione Running Team di Motta Visconti per la realizzazione

delle iniziative in premessa indicate, attraverso la concessione in uso dello stemma
comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del sopra citato Regolamento,
dovrà utilizzare lo stemma del Comune esclusivamente per la pubblicizzazione
della 7^ edizione della manifestazione podistica denominata "Tra i Girasc e
Scaron", in programma il prossimo 10 mazo, della 4^ Serale denominata "Sul
Naviglio alla Caiella", in programma il 28 giugno 2013 e dell'lncontro dedicato alla
nuova disciplina sportiva denominata "Nordic Walking", in programma il prossimo I
febbraio presso il Centro Civico Comunale "C.Rambaldi";

- concedere all'Associazione in premessa indicata, il vantaggio economico
consistente nell'utilizzo del Centro Polisportivo di Via Ticino come punto di
partenza e di arrivo della manifestazione del 10 marzo; nella presenza della P.L.
per sovraintere alla viabilità per le manifestazioni del 10 marzo e del 28 giugno e
nell'utilizzo del Centro Civico Comunale "C.Rambaldi" per fo svolgimento
dell'incontro dell'8 febbraio p.v.;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere di regolarità
contabile, non influendo in alcun modo sul bilancio comunale;

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 Running Team di Motta Visconti, vantaggio
economico consistente nell'utilizzo, a titolo gratuito, del Centro Polisportivo di Via
Ticino in Motta Visconti come punto di partenza e di arrivo della 7^ edizione della
manifestazione podistica denominata "Tra i Girasc e Scaron" che si terrà il
prossimo 10 marzo, nonché nella presenza della Polizia Locale per sovrintendere
alla viabilità;
di concedere all'Associazione Running Team di Motta Visconti, vantaggio
economico consistente nell'utilizzo del Centro Civico Comunale "C.Rambaldi" di
Motta Visconti per lo svolgimento di un lncontro atto ad illustrare una nuova
disciplina sportiva denominata "Nordic Walking" che si terrà il prossimo I febbraio;
di concedere all'Associazione Running Team di Motta Visconti, vantaggio
economico consistente nella messa a disposizione della Polizia Locale in
occasione della 4^ edizione Serale della gara podistica denominata "Sul Naviglio
alla Caiella" che síterrà il prossimo 28 giugno;
di concedere, altresì, all'Associazione Running Team il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale consistente nella concessione del logo comunale
per la pubblicizzazione della manifestazione podistica "Tra i Girasc e Scaron", della
4^ edizione del Serale, gara podistica denominata "Sul Naviglio alla Caiella" e
delf'lncontro per l'illustrazíone della nuova disciplina sportiva denominata "Nordic
Walking";
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. l0
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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 2 4 6Elt. ,.013 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

lettera n. lr in data I îI*' j,, l?ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267120401'

tr î-'' '

IL SEGRETARÍO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

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

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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

44s12000.
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