
G.C.  114 OGGETTO: Concessione vantaggio economico all’Associazione 
di Promozione Sociale “ Joint “ di Milano, per la realizzazione 
dell’iniziativa che si terrà c/o il Vecchio Torchio Leonardesco 
Sabato 11 luglio p.v. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Sig. Ferruccio Torriani; 
 
Premesso che con nota pervenuta in data 6/07/2009, prot. nr. 8865, l’Associazione di 
Promozione Sociale “ JOINT” di Milano, nella persona di Viviana Stampini, Responsabile 
dello Scambio Internazionale “Grow with the flow”, iniziativa che avrà luogo dal 10 al 19 
luglio c/o il Centro Parco Geraci, per la realizzazione di un incontro previsto per sabato 11 
luglio 2009, ha richiesto la concessione a titolo gratuito del Vecchio Torchio Leonardesco, 
nonché la possibilità di regalare a tutti i partecipanti il libro fotografico di Motta Visconti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il  nuovo 
testo del regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all’art. 11;  
 
RITENUTO esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare il 
sostegno all’iniziativa di che trattasi attraverso la concessione in uso a titolo gratuito  dei 
locali del Vecchio Torchio Leonardesco e la messa a disposizione di nr. 50 copie del libro 
fotografico di Motta Visconti da distribuire ai partecipanti l’incontro; 
 
TUTTO ciò premesso; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/00; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) di concedere all’Associazione di Promozione Sociale “Joint” di Milano, l’uso gratuito 
dei locali del Vecchio Torchio Leonardesco e di nr. 50 copie del libro fotografico di 
Motta Visconti, in occasione dell’iniziativa di Scambio Internazionale “Grow with the 
flow” che si terrà il prossimo 11 luglio; 

3) di demandare al Responsabile di Settore competente gli atti derivanti dal presente 
provvedimento. 

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. 267/2000, in considerazione del fatto che l’iniziativa di che trattasi avrà 
luogo il prossimo 11 luglio. 
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