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Deliberazione di Giunta Comunale

I g il0'l. 2012

Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO E VANTAGGIO ECONOMICO PER
L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'A.N.P.I. PER LA PRESENTAZIONE DI
UN LIBRO SCRITTO DALLO STORICO MINO MILANI ''TUNDRA'' CHE
SI TERRA' IL 23 NOVEMBRE 2OI2 C/O LA SALA CONSILIARE DEL
COMUNE DI MOTTA VISCONTI.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di Novembre alle ore 18.10
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 SegretarÍo Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

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



G.C. 101 OGGETTO: Concessione patrocinio e vantaggio economico per
l'iniziativa promossa dall'A.N.P.1., per la presentazione di un libro
scritto dallo storico Mino Milani ,'tU;qpRA" che si terrà il 23
novembre 2012 clo la Sala Gonsiliare del Gomune di Motta
Visconti.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica lstruzione e Cultura, Signor Ferruccio Torriani;

VISTA la nota pervenuta in data 02.11.2012, prot. n. 10259 con la quale il Sig. Giovanni
Radici, Vice Presidente dell'A.N.P.l. - Sezione di Motta Visconti e Casorate Primo, ha
richiesto quanto sotto dettagliato:

- I'utilizzo della Sala Consiliare il 23 novembre 2012 per la presentazione di un libro
scritto dallo storico Mino Milaní intitolato "TUNDRA" che racconta la storia di un
partigiano operativo nella zona del pavese;

- il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella messa a
disposizione dello stemma comunale per la pubblicizzazione dell'iniziativa di che
trattasi;

CONSIDERATO che l'A.N.P.l. Associazione Nazionale Partigiani D'ltalia risulta
regolarmente iscritta alf'Albo Comunale delle Associazioní con prow. n. 11 del 16.02.09;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava il
,vigente .regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito
sportivo, ricreativo e culturale;

VISTI gli articoli.:
- art. 8, commi 1 e 2, che prevedono che il soggetto patrocinato utilizzerà 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 e,
che il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti
I'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano I'adesione all'evento;

- art. 9, comma 1 che prevede che qualora la domanda di patrocinio sia associala a
un'istanza per I'ottenimento di contributi e/o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture,

-*-llAmmi.nistrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della
procedura prevista al capo lll del vigente Regolamento per la concessione di
patrocini e/o ausili economici;

RITENUTO per quanto sopra:
- concedere vantaggio economico all'A.N.P.l. - Sezione di Motta Visconti per

I'iniziativa proposta, consistente nella presentazione di un libro scritto dallo storico
Mino Milani intitolato "TUNDRA" che si terrà il 23 novembre 2012 dalle ore 20,45
alle ore 233A, aftraverso la concessione a titolo gratuito della Sala Consiliare sita
presso il Comune di Motta Visconti;

- concedere il patrocinio all'Associazione di che trattasi, attraverso la concessione
dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. I del sopra citato
regolamento, dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pubblicizzazione di tale
iniziativa;



CONSIDERATO che I'iniziativa proposta dall'A.N.P.l. - Sezione di Motta Visconti e
Casorate Primo, si configura come iniziativa atta alla promozione di attività culturali, e
pertanto puo legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente
così come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 26712OO0;

RITENUTO pertanto esprimere, quale indirizza per I'attività istruttoria del Responsabile del
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di
confermare il sostegno all'iniziativa di che trattasi;

Tutto cio premesso;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 2812012 di approvazione del B.P. 2012 e Pluriennale
2012t2014;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs.
nr.267100;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di concedere all'A.N.P.l. - Sezione di Motta Visconti e Casorate Primo il vantaggio
economico consistente nella concessione a titolo gratuito della Sala Consiliare del
Comune dí Motta Visconti, il giorno 23 novembre dalle ore 20,45 alle ore 23,30 per la
presentazione di un libro scritto dallo storico Mino Milani intitolato "TUNDRA", che
racconta la storia di un partigiano operativo nella zona del pavese;

2) Di concedere altresì il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa proposta
dall'A.N.P.l. - Associazione Nazionale Partigiani D'ltalia - Sezione di Motta Visconti e
Casorate Prímo, attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che dovrà
essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto
il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione
Comunale;

3) di demandare ai Responsabili di Settore competenti I'attivazione delle procedure
- -amn+inistrativs di competenza finalizzate alla realizzazione del presente

prowedimento;
4) 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. 101

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

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

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I g N$\|. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente iomunicata in elenco con

lettera n. -3 in data I I l{!1/. Z1ftai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267/2000;

Lì 19il0v-2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

pressoCopia conforme all'originale, depositato
44s12000.

Li lgl{0\t,2012

a noÍna dell'art. 18 della Legge


