
G.C. 56 OGGETTO: Adesione ad iniziativa intercomunale denominata 
“Storie e luoghi della memoria”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Signor Ferruccio Torriani; 
 
PREMESSO che in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della Festa della 
Liberazione e della Festa dei Lavoratori, gli assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate, 
Casorate Primo, Noviglio e Motta Visconti, la Contina Cooperativa Sociale di Rosate, la 
Cooperativa di Consumo di Rosatela, la  Biblioteca Parrocchiale di Rosate e la Biblioteca  
Comunale di Casorate Primo, in collaborazione con l’ A.N.P.I.  intendono realizzare una 
serie di iniziative per ripercorrere storie e luoghi della memoria, articolate come da 
calendario allegato alla presente sub A); 
 
DATO ATTO che l’ANPI Sezione di Motta Visconti si farà carico, oltre che 
dell’organizzazione delle iniziative in calendario, anche dell’onere relativo alla 
realizzazione delle suddette iniziative; 
 
CONSIDERATO che l’ ANPI è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle associazioni  
(provv. n. 11 del 16.02.09); 
 
ATTESO altresì che i Soggetti aderenti comparteciperanno alla spesa prevista per la 
realizzazione delle iniziative di che trattasi attraverso l’erogazione all’ANPI  Sezione di 
Motta Visconti di un contributo quantificato in base al numero degli abitanti  al 31.12.2008 
moltiplicato per una quota pro capite; 
  
CONSIDERATO che la spesa a carico dell’Amministrazione Comunale di Motta Visconti è 
di € 350,00, da erogarsi a favore dell’ANPI Sezione di Motta Visconti, nonché la messa a 
disposizione a titolo gratuito del salone polifunzionale del Centro Civico Comunale per la 
realizzazione dell’iniziativa del 6 maggio p.v.; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici 
in ambito sportivo, ricreativo e culturale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di utilizzo del Centro Civico Comunale “Cinzia 
Rambaldi” ; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi in conformità 
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/00; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della Festa della 
Liberazione e della Festa dei Lavoratori, gli assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate, 
Casorate Primo, Noviglio e Motta Visconti, la Contina Cooperativa Sociale di Rosate, la 
Cooperativa di Consumo di Rosate, la Biblioteca Parrocchiale di Rosate e la Biblioteca  



Comunale di Casorate Primo, in collaborazione con l’ A.N.P.I. Sezioni di Motta Visconti e 
Casorate Primo,  intendono realizzare una serie di iniziative per ripercorrere storie e luoghi 
della memoria, articolate come da calendario allegato alla presente sub A); 
2) Di dare atto che l’ANPI Sezione di Motta Visconti si farà carico, oltre che 
dell’organizzazione delle iniziative in calendario, anche dell’onere relativo alla 
realizzazione delle iniziative di che trattasi; 
3) Di dare altresi’ atto che i soggetti aderenti comparteciperanno alla spesa prevista per la 
realizzazione delle iniziative attraverso l’erogazione all’ANPI  Sezione di Motta Visconti di 
un contributo quantificato in base al numero degli abitanti  al 31.12.2008 moltiplicato per 
una quota pro capite; 
4) Di dare atto che la spesa a carico del Comune di Motta Visconti, ammontante ad           
€ 350,00, è prevista all’intervento 1.06.03.05 – cap. 10635003 del BP 2009; 
5) Di concedere all’ANPI l’utilizzo a titolo gratuito del salone polifunzionale del Centro 
Civico Comunale per la realizzazione dell’iniziativa del 6 maggio p.v.; 
6) Di demandare al Responsabile di Settore ed ai responsabili di servizio competenti 
l’assunzione degli atti derivanti dal presente provvedimento. 
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