
G.C. 25 OGGETTO: Patrocinio all’Associazione RAINBOW di Motta 
Visconti per manifestazione “RAINBOW ROCK FESTIVAL 8”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi, 
 
PREMESSO che con nota pervenuta in data 08.11.08, prot. nr. 16180, l’Associazione 
RAINBOW di Motta Visconti (iscritta all’Albo Associazioni Comunali con provvedimento n. 
38 del 22/12/2005, modificato con provvedimento n. 11 del 16/02/2009), per la 
realizzazione della manifestazione denominata  “RAINBOW ROCK FESTIVAL 8” che si 
terrà il prossimo mese di marzo, ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 
nonché la concessione di un contributo di €. 1.600,00, e l’utilizzo a titolo gratuito del 
Cineteatro Arcobaleno  dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del giorno della manifestazione, da 
definirsi tra la prima e la seconda settimana del mese di marzo; 
 
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, esecutiva;  
 
VISTO l’art.7, comma 3 , che 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 provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa 
patrocinata;  
 
RITENUTO per quanto sopra, patrocinare la suddetta manifestazione attraverso la 
concessione in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 8 del sopra citato regolamento, l’Associazione RAINBOW di Motta 
Visconti 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 inoltre l’ art.9, comma 1 del sopra citato regolamento, che prevede che 
qualora la domanda di patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di 
sostegno economico, quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture, 
l’Amministrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della procedura 
prevista al capo III del regolamento, fatto salvo quanto  specificatamente già normato in 
regolamenti ad hoc per l’utilizzo delle strutture pubbliche; 
 
VISTO il CAPO III, art. 11 del regolamento di che trattasi, che definisce le modalità di 
presentazione delle richieste di erogazione di vantaggi economici, sovvenzioni o 
contributi, precisando  al comma 4 che “ Il Responsabile del Settore Affari Sociali, 
Educativi e Ricreativi procederà alla istruttoria delle domande pervenute, ed effettuato il 
riscontro della completezza della documentazione allegata e della conformità dell’istanza 
alle finalità di cui all’art. 10, fatte salve eventuali integrazioni e chiarimenti, tenuto altresì 
conto degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale negli atti programmatici, 
sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 12, determinerà la 
concessione di vantaggi economici richiesti e/o l’ammontare dei contributi assegnati. “; 



 
RITENUTO pertanto esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del suddetto 
Responsabile di Settore, la volontà dell’Amministrazione Comunale di confermare il 
sostegno alla  manifestazione di che trattasi attraverso l’erogazione di un contributo 
economico pari a quello erogato la precedente edizione;  
DI DARE ATTO che il vantaggio economico richiesto, consistente nella concessione di 
una giornata di utilizzo della Sala Arcobaleno non potrà essere concesso in quanto non è 
ancora stata approvata la nuova convenzione con la Parrocchia per l’utilizzo parziale 
della struttura di che trattasi da parte dell’ente; 
 
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 patrocinare la manifestazione organizzata dall’associazione RAINBOW di Motta 
Visconti, e denominata RAINBOW ROCK FESTIVAL 8, che si terrà nel prossimo 
mese di marzo, attraverso  la concessione in uso dello stemma comunale, con la 
precisazione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del  regolamento approvato 
con deliberazione C.C. n. 60/08,  l’Associazione RUNNING TEAM dovrà utilizzare 
lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’ iniziativa per cui è stato 
ottenuto il patrocinio,  al fine di dare la massima evidenzia al sostegno 
dell’Amministrazione; 

3) Di esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile di Settore 
competente, la volontà dell’Amministrazione Comunale di confermare il sostegno 
alla  manifestazione di che trattasi attraverso l’erogazione di un contributo 
economico pari a quello erogato la precedente edizione;  

4) Di dare atto che il vantaggio economico richiesto, consistente nella concessione di 
una giornata di utilizzo della Sala Arcobaleno non potrà essere concesso in quanto 
non è ancora stata approvata la nuova convenzione con la Parrocchia per l’utilizzo 
parziale della struttura di che trattasi da parte dell’ente; 

5) Di demandare al Responsabile di Settore competente l’istruttoria per l’ attuazione 
del presente provvedimento; 

6) 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 la manifestazione di che trattasi 
si svolgerà all’inizio del  prossimo mese di marzo. 
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