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Deliberazione di Giunta Comunale

b.2 ilov. lnrz

Oggetto:
FINALIZZAZIOI{E CONTRIBUTO 20

COMMERCIO DETERMINAZIONI.
BANDO DISTRETTI DEL

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è rÍunita con Ia presenza
dei Signori:

CA.ZZOI,A LAI'RA
FUSI CRISTIANA,

Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
NO

SI
NO

TORRIAIII FERRUCCIO ConsÍgliere_Ags
BEIJIJONI GUGLf ELMO LUCIAIìIOCons igl í ere_As s
BONFA,lillIf BIAI{CA AI{GEÍ,A Con'sigliere A,ss

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. n. 98 Oggetto : Finalizzazione Contributo 2" bando "Distretti del commercio" -
Determinazioni.

LA GIUNTA GOMUNALE

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

PREMESSO :

o che in data 06.08.2012 è pervenuta al protocollo comunale n. 7468, nota da
Finlombarda S.p.A. con la quale si dava comunicazione dell'awenuto trasferimento
di fondi per la somma di€ 142.469,11 a saldo del contributo previsto dal secondo
bando "Distretti del Commercio";

. che dalla rendicontazione delle spese, depositata agli attí, effettuata dalla Società
Eur&ca s.r.l. con sede in Milano, incaricata da codesto Ente in qualità di capofila,
con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. registro di
settore 167 del 30.11.2009, si evince una disponibilità, per il Comune di Motta
Visconti, di € 3.099,00 a fronte delle spese effettivamente sostenute, da destinare
ad attività ricreative;

ATTESO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, nella persona
dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero finalizzare I'utilizzo del contributo di che trattasi
alla realizzazione di iniziative di carattere ricreativo e culturale che saranno realizzate sul
territorio del Comune di Motta Visconti nei prossimi mesi di novembre e dicembre;

RICHIAMATE in' particolare :

. La nota prot. n. 9503 pervenuta in data 11.10.2012, con la quale la Parrocchia San
Giovanni Battista nella persona del Rev. Parroco Don Giovanni Nava, ha richiesto
all'Amministrazione Comunale :

- vantaggio economico consistente nell'utilizzo del Salone Polifunzionale presso il

Centro Civico Comunale "C.Rambaldi" dal 24 novembre all'8 dicembre 2012 per
I'allestimento di una Mostra fotografica in occasione del 600' anniversario della
fondazione della Chiesa Parrocchiale "San Giovanni Battista";
- I'erogazione di un contributo economico per la realizzazione dell'iniziativa di che
trattasi;

. La successiva nota prot. n. 9809 del 19.10.2012, con la quale si richiede il

patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella concessione dello
stemma comunale da ínserire nella pagina di prefazione, scritta dal Sindaco, sul
libro sull'origine della Chiesa Parrocchiale "S.Giovanni Battista" di Motta Visconti
in occasione del suo 600' anniversario;

RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 4434 del 09.05.2012 , con la quale I' Associazione
Culturale ALTROVEQUI, nella persona del Presidente Sig. Erminio Sada, ha richiesto
all'Amministrazione Comunale l'erogazione di un contributo economico a paziale
copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa "Questa terra è la mia
terra - Assaggi di cinema in cascina", consistente in una rassegna cinematografica
itinerante che si è svolta nelle cascine del territorio Abbiatense nel periodo maggio -
settembre;

VISTA la nota ns prot. n. 9930 del 23.10.2012, afirma dell'Assessore allo Sport e Tempo
Libero, indirizzata al Consorzio dei Comuni deí Navigli , con la quale si chiede il patrocinio
del Consorzio per la realizzazione di una serie di iniziative che saranno realizate nel

-



corso del mese di novembre p.v. in occasione della "settimana europea per la riduzione
dei rifiuti ", e consistenti in n. 3 incontri serali, da tenersi presso I'Auditorium delle scuole,
dedicati alle pratiche domestiche eco sostenibili, realizzati in collaborazione con l'

Associazione ANPI che con nota prot.n. 9972 de|24.10.2012 ha richiesto I'erogazione di
un contributo economico di €. 200,00 a parziale copertura delle spese che saranno
sostenute per gli interventi delle relatrici dei tre incontri;

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi saranno integrate con la realizzazione di
un laboratolio per i bambini ed i ragazzi delle scuole, organizzato dall'Associazione
Culturale PANE E MATE , finalizzato alla costruzione di strumenti musicali con materiali
da riciclo, che faranno parte di una piccola mostra che sarà appositamente allestita, e
saranno inoltre utilizzati per la realizzazione di un piccolo concerto finale;

ATTESO che per la realizzazione dei laboratori, della mostra e del concerto,
I'Associazione PANE e MATE ha richiesto l'erogazione di un contributo economico di
complessiví€. 500,00, giusta nota ns prot.n. 10028 de!25.10.2012;

VISTA inoltre la nota ns prot. n. 9973 del 24.10.2012, con la quale l'Associazione lL
PUNTO, nella persona del Presidente, Dott. Andrea Capello, ha richiesto il patrocinio ed il
contributo economico dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto
"Vivere il bosco", realizzato in collaborazione con la Fondazione per Leggere, articolato in
due moduli, di cui uno finalizzato alla valorizzazione delle tematiche ambientali ed in
particolare del parco del Ticino, ed uno consistente nello scambio culturale tra I'Est Ticino
e la Val Tidone;

VISTA infine la nota ns prot. n.10026 del 25.10.2012, con la quale I'ASCOM di
Abbiategrasso, nella persona del Segretario, Sig. l. Agnelli , ha richiesto :

- il patrocinío ed il contributo economico dell'Amministrazione Comunale, pari ad €.
1.500,00, per la realizzazione dell'iniziativa "Mercatini e luci" che si terrà í prossimi
2 e 16 dicembre, al fine di promuovere le attività presenti sul territorio nel periodo
natalizio;

- la possibilità di utilizzare la linea elettrica comunale per le luminarie natalizie;

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'art. 10, comma 1,

lettera e) che prevede che la concessíone di contributi, sowenzioni e vantaggi economici
a persone fisiche, enti ed associazioní pubbliche e private puo 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;

VISTO l'art.7, comma 3 , 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 specífiche per I'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare le iniziative sopra indicate attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del



sopra citato regolamento, dovrà essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa
per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza a sostegno
dell'Amm inistrazione Comunale ;

CONSIDERATO altresì che le iniziative proposte ed in premessa dettagliate, si
configurano come íniziative di carattere ricreativo e culturale atte a promuove la diffusione
della conoscenza del patrimonio storico, naturalistico ed artistico del territorio locale,
pertanto possono legittimamente ritenersi attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ente
così come indicato all'art. 13 del D.Lgs. n.26712000;

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATA la delibera CC n. 2812012 di approvazione del BP 2012 e pluriennale
2012/2014;

VISTO il D.lgs n.267100;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

1)

2)

DELIBERA

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
Di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale alle iniziative in
premessa dettagliate, proposte dalla Parrocchia S. Giovanni Battista o organizzate
con la collaborazione del Consorzio dei Comuni dei Navigli e le associazioni
operanti sul territorio, attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che
dovrà essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato
ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno
dell'Amministrazione Comunale;
Di concedere alla Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti il vantaggio
economico consistente nella concessione a titolo gratuito del Salone Polifunzionale
del Centro Civico Comunale "C.Rambaldi" per il periodo dal 24 novembre all'8
dicembre 2012, per I'allestimento di una Mostra fotografica celebrativa del 600'
anniversario della fondazione della Chiesa parrocchiale;
Di concedere altresì all'ASCOM il vantaggio economico consistente nella possibilità
di utilizzare la linea elettríca comunale per le luminarie natalizie;
Di dare atto che dalla rendicontazione effettuata dalla Società Eur&ca s.r.l. di
Milano, incaricata da codesto Ente in qualità di capofila del Distretto del
Commercio, si evince una disponibilità, con riferimento al contributo regionale
erogato, di € 3.099,00 da destinare ad attività ricreative, allocato al capitolo
10635001 lntervento n. 1.06.03.05 del BP 2012;
Di finalizzare il suddetto contributo con le seguenti modalità :

per €. 250,00 alla Parrocchia S. Giovanni Battista a copertura delle spese per la
realizazione della mostra in occasione del 600' anniversario della fondazione della
Chiesa Parrocchiale;

3)

4)

5)

6)
o'



per €. 250,00 all' Associazione Culturale ALTROVEQUI a parziale copertura delle
spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa "Questa terra è la mia terra -
Assaggi di cinema in cascina";
per € 200,00 all' Associazione ANPI a parziale copertura delle spese che saranno
sostenute per gli interventi delle relatrici dei tre incontri organizzali
dall'amministrazione Comunale, con il patrocinio del Consorzio dei Comuni deí
Navigli in occasione della "settimana europea per la riduzione dei rifiuti "'
per €. 500,00 all'Associazione Culturale PANE E MATE, finaiizzato alla
realizzazione di un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali da
riciclo, che faranno parte di una piccola mostra che sarà appositamente allestita, e
di un concertb fínafe;
per €. 300,00 all'Associazione lL PUNTO per la realizazione del progetto "Vivere il
bosco", finalizzato alla valorizzazione delle tematiche ambientali ed in particolare
del Parco del Ticino, ed alla realizzazione dello scambio culturale tra I'Est Ticino e
la Val Tidone;
per €. 1.500,00 all'ASCOM di Abbiategrasso e Circondario per la realizzazione
dell'iniziativa "Mercatini e luci" che si terrà i prossimi 2 e 16 dicembre, al fine di
promuovere le attività presenti sul territorio nel periodo natalizio;

7) Di demandare ai responsabili di settore competenti l'attivazione delle procedure
amministrative di competenza finalizzale alla realizzazione del presente
prowedimento;

8) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, aí sensí dell'art. 134, comrna 4, del
D.Lgs. n.26712000.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Víscontí

103

F'NALITjZAZONE C O NTRIBUTO 2' BAN DO DISTRETTI DEL COM M ERCIO
DETERMINAZIONI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole. Si precisa inoltre che è espresso ed acquisiÉto
parere favorevole anche del Responsabile del Settore Gestione del
Territorio, geom. Damaris Alberico.

25t10t2012 g
Donà Dott.ssa Maddalena

2lott-12



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dí Motta Vkcontí

r03
F|'NALITZ.AAIO N E GONTRIBUTO 2' BAN DO DISTRETTI DEL COM M ERCIO
DETERMINAZIONI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

27110t2012

nchi

Ragioneria

Parere Favorevole.

27-ott-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 98

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 - 2 l{0ì/. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del P.l,gs, 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 3 ) in data - 2 t$\l. 201}. sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì
'2 il0lr. 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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

- 2 l{0v. 2012

Li

SEGRETARIO

w*'
IL


