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Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di Lugtio alle ore 18.40 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei SignorÍ:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. F'ABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata ta legatità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C.87 OGGETTO: Patrocinio/Vantaggio economico a favore
dell'Associazione AUSER di Motta Visconti per la reatizzazione
del "Pranzo di Ferragosto2013".

LA GIUNTA GOMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Signora Bianca Angela Bonfanti;

Premesso che con nota pervenuta in data 17.07.2013, prot. nr. 738T I'Associazione
AUSER Volontariato Vicus di Campese di Motta Visconti, ha richiesto il
patrocinio/vantaggio economico dell'Amministrazione Comunale, consistente nell'utilizzo
del logo comunale e nella messa a disposizione di un'unità di personale dell'Ufficio Affari
Sociali per la raccolta delle adesioni all'iniziativa 'PRANZO Dl FERRAGOSTO 2013, che
si terrà presso il Ristorante "La cà di Ran" di Moncucco di Vernate SABATO 10 Agosto
2013;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale il cui art. 7, comma 3, 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 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 all'iniziativa patrocinata;

RITENUTO per quanto sopra di dover patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto
disposto dall'art. B del sopra citato Regolamento, I'Associazione Auser Volontariato Vicus
di Campese, dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi
dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al
sostegno dell'Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 9 del vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili
economici, che recita....."Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanzaper
I'ottenimento di forme di sostegno economico, I'Amministrazione Comunale valuta le
richieste presentate sulla base della procedura prevista al capo lll del presente
regolamento;

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi possono legittimamente ritenersi attività
rientranti nei compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13 del D.Lgs.
n.26712000;

RITENUTO ancora, per quanto sopra, di dover concedere all'Associazione AUSER di
Motta Visconti il vantaggio economico consistente nella messa a disposizione di un'unità
di personale dell'Ufficio AA.SS. per I'acquisizione delle iscrizioni al "Pranzo di Ferragosto
2013" che siterrà SABATO 10 agosto p.v. ;

RITENUTO esprimere, quale indirizzo per l'attività istruttoria del Responsabile del Settore
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di
confermare il sostegno alle iniziative di che trattasi attraverso la concessione in uso dello
stemma comunale nonché dei vantaggi economici sopra dettagriati;

TUTTO ciò premesso;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell'art. 4g del D.Lgs. nr.
267100;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,



1)

2)

3)

DELIBERA

Di concedere all'Associazione AUSER Volontariato Vicus di Campese di Motta
Visconti il patrocinio e il vantaggio economico per l'organizzazione del PRANZO Dl
FERRAGOSTO 2013", che si terrà presso il Ristorante "La cà di Ran" a Moncucco
di Vernate - SABATO 10 Agosto 2013, patrocinio consistente nella concessione in

uso dello stemma comunale, vantaggio economico consistente nell'impiego di
un'unità di personale dipendente dell'Ufficio Affari Sociali per I'acquisizione delle
iscrizioni all'iniziativa;
di demandare al Responsabile di Settore competente l'istruttoria per
I'attuazione del presente prowedimento, nonché per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla normativa vigente;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267|2OOO.
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Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Lì

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 I r rrn î^rA come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 267/2000 e contestuatmentJcómhHPc 

^fílftelenco 
con

lettera n. 3 O
dall'arr. 125 , comm" I ;1ffft; /64g540t' 

ai sis'ri capigruppo consiliari così come prescritto

2l LtJ$. 2013

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs. 267 12000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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