
.^à
l$9mune di Motta Visconti'Ad

Numero

100

Data

tU09t20t3

Prot.

e r*oY

Giunta Comunale

t 3 sEL 2013

PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL'ASSOCIAZIONE LILT.LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO''CAMPAGNA NASTRO ROSA'"

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì undicÍ del mese di Settembre alle ore 18.30 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA I,AT]RJA

FUSI CRISTIAI\TA
Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consigliere_Aes
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConeigIiere_Ass
BONFANII BIAMA ANGEIJA Consigl_iere Ass

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

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata ta legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 100 oGGETTo: Goncessione patrocinio e contributo economico
all'Associazione "LILT - Lega ltatiana per la lotta contro i tumori,,di Milano per la realizzazione del progetto denominato
"Gampagna Nastro Rosa',.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sig.ra Bianca Angela Bonfanti;

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 8786 pervenuta in data 09.09.2013, I'Associazione "LILT -Lega ltaliana per la lotta contro i tumori" con sede a Milano in Via Venezian, 1, che

opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute, ha richiesto il pairocinio
dell'Amministrazione Comunale, consistente nell'utilizzo del logo comunale, per ta
realizzazione del Progetto denominato "Gampagna Nastró Rosa" rivoito al
mondo femminile, con I'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione
oncologicai

ATTESO che il Progetto "Campagna Nastro Rosa" proposto dall'Ass.ne LILT consiste in
un tour della prevenzione che partirà da Milano e farà tappa in vari comuni della provincia
per offrire alle donne visite gratuite di diagnosi precoce ai seno;

ATIESO che per la realizzazione del Progetto "Campagna Nastro Rosa" I'Associazione
LILT di Milano oltre al patrocinio dell'Amministrazione Comunale ha richiesto:

o urì contributo economico a sostegno delle spese per la realizzazione del progetto di
che trattasi; .

r I'autorizzatone ad occupare temporaneamente suolo/area pubblica nel giorno di
mercoledì 9 ottobre (con posizionamento di un'unità mobile ed un gazebo Aalle ore
19,30 dell'8 ottobre e disallestimento dopo le ore 18,00 del g ottobré);. I'esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico;

PREso ATTO 9"1 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 concessione di coniributi, sowe-nzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private può awenire iài
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di attività di
sostegno nel settore sociale;

RICHIAMATO inoltre I'art. 12 del vigente Regotamento per la concessione di patrocini e/o
ausili economici in ambito sportivo,-ricreativòe culturale, che prevede che..... " lvantaggi
economici vengono concessi tenuto conto della disponibilità dei beni richiesti in uso, éì
alle condizioni previste negli appositi regolamenti....";

VISTO infine I'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, che prevede che la
concessione di patrocinio con I'utilizzo dello stemma dei Comune, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 3 del vigente Statuto comunale, sia attuata attraverso preveniivo 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 patrocínate;

CONSIDERATO che la promozione del progetto di che trattasi si configura come iniziativa
atta a diffondere la, cultura della prevenzione oncologica, e pertanto puo legittimamente
ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dèll'ente così come indicàti alt'art. 13
del D.Lgs. n.26712000;



RITENUTO per quanto sopra, di concedere all'Associazione "LILT" di Milano il patrocinio
per la realizzazione dell'iniziativa in premessa indicata, attraverso la 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 pubblictzzazione dei Progetto
di che trattasi;

RITENUTO altresì concedere all'Associazione 'LILT' un contributo economico di
€ 1.000,00 a sostegno dei costi vivi per la realizzazione dell'iniziativa "Campagna Nastro
Rosa", dando atto che lo stesso è stato stanziato a Bilancio in apposito capiiolo, giusta
Delibera C.C. n. 3712013;

RITENUTO infine concedere I'esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico in
relazione al posizionamento di un'unità mobile e di un gazebo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto legislativo
n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere all'Associazione 'LILT - Lega ltaliana per la lotta contro i tumori" con
sede a Milano in Via Venezian, 1, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale
consistente nella concessione del logo comunale per la pubblicizzazione del
Progetto denominato "Campagna Nastro Rosa" a favore det mondo femminile, con
I'obiettivo didiffondere la cultura deila prevenzione oncologica;

2- di concedere all'Associazione "LILT" il contributo ecoÀomico di € 1.000,00 a
sostegno dei costi vivi per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1) del
presente atto, _che trova imputazione all'intervento 1.10.04.05 (capitolo 144iOO4)
del Bilancio di Previsione 2013:

3. di concedere I'esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico giusto art. 49
del D.Lgs. n. 507/93, in relazione al posizionamento di un unità mónite e di un
gazebo;

4. di dare atto che le competenze e le attività amministrative e gestionali finalizzate
all'organizzazione e realizzazione dell' iniziativa "Campagna Nàstro Rosa" saranno
a carico dei Responsabili dei Settori : Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, Vigilanza
e Finanziario;

5. 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.



Pareri su Proposte:

Comune dí Motta Vìscontí

Proposta Nr. 105

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL'ASSOCIAZIONE LILT.LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I

TUMORI DIMILANO PER LA REALITZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO,.CAMPAGNA NASTRO ROSA"

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

11t09t2013 lZ
Dr.ssa Maddalena Donà
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COMLTNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Delibera n. 100

Allegato alla delibera di Giunra Nr. 100 del |Il09l20t3

oggetto della delibera: coNcESSIoNE pATRocIMo E coNTRIBUTo
ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LILT-LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI DI MILANO PER LA REALVZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO ''CAMPAGNA NASTRO ROSA,,

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Fabio Todaro

f-:

.l-x.,'

í'::,*.
f, '-*---/\",''
.ii F

. ,4 i i1*

".--i--jl



Segue delibera di Giunta Comunale n. 100

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

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 giomi consecutivi dal 
I 3 SEL 20fJ come

prescritto dalfart. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 3q in data "l 3 SEf. ZOll ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

Lì I 3 SEI. 2013

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
445t2000.

Li Î 3 SET.2ol3

presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

RET


