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Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di Febbraio 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 Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
delloadunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione delltoggetto sopra indicato.



G.C.22 OGGETTO: Concessione patrocinio/vantaggio economico alla
GIENNECI STUDIOS di Motta Visconti per la realizzazione di un
Concorso fotografico denominato "Photo contest anno 2013"
improntato sul "Parco del Ticino" e sul paese di Motta Visconti.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, cultura, politiche giovanili, Sig.
Torriani Ferruccio;

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 1257 pervenuta in data 30.01 .2013, lo Studio Fotografico

Gienneci Studios - Giancarlo Nitti Creative di Motta Visconti, ha richiesto il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nell'utilizzo del logo
comunale, per la pubblicizzazione di un Concorso fotografico denominato "Photo
contest anno 2013" improntato sul Parco del Ticino e sul paese di Motta Visconti
che si terrà il 23 e 24 marzo p.v. e il 1 e 2 giugno 2013, e vantaggio economico,
consistente nell'utilizzo a titolo gratuito del Salone Polifunzionale del Centro Civico
Comunale "C. Rambaldi";

- che il Concorso fotografico ha come obiettivo la valorizzazione delle attività sociali,
del "Parco del Ticino" e del paese "Motta Visconti";

PRESO ATTO del vigente Regolamento per la concessione di patrocini elo 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 contributi, sowenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioní pubbliche e private può awenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di educazione
ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico ed
artistico del territorio comunale;

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

VISTO il calendario di utilizzo del Salone Polifunzionale presso il Centro Civico Comunale
"C. Rambaldi" che presenta la disponibilità per la realizzazione di un Concorso fotografico
denominato "Photo-contest anno 2013" improntato sul "Parco del Ticino" e sul paese di
Motta Visconti;

VISTO infine I'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, che prevede che la
concessione di patrocinio con I'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 prowedimento di
concessione del patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello
stemma del Comune in relazione alle iniziative patrocinate;

RITENUTO per quanto sopra, di patrocinare lo Studio Fotografico Gienneci Studios -
Giancarlo Nitti Creative di Motta Visconti 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 utilizzare lo stemma del Comune
esclusivamente per la pubblicizzazione di un Concorso Fotografico denominato "Photo-
contest anno 2013" improntato sul "Parco del Ticino" e sul paese di Motta Visconti, in
programma il 23 e 24 marzo 2013 e il 1 e 2 giugno 2013 presso il Centro Civico
Comunale;



RITENUTO altresi concedere allo Studio Fotografico Gienneci Studios - Giancarlo Nitti
Creative di Motta Visconti, il vantaggio economico consistente nell'utilizzo a titolo gratuito
del Centro Civico "C.Rambaldi" per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi;
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere di regolarità
contabíle, non comportando impegno di spesa a carico dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di concedere allo Studio Fotografico Gienneci Studios - Giancarlo Nitti Creative di
Motta Visconti il patrocinio dell'Amministrazione Gomunale consistente nella
concessione del logo comunale per la pubblicizzazione di un Concorso Fotografico
denominato "Photo-contest anno 2013" improntato sul "Parco del Ticino" e sul
"Paese di Motta Visconti", che si terrà presso il Salone Polifunzionale del Centro
Civico Comunale "C.Rambaldi" il 23 e 24 marzo e l'1 e 2 giugno 2013, ;

Di concedere allo Studio Fotografico Gienneci Studios - Giancarlo Nitti Creative di
Motta Visconti, vantaggio economico consistente nell'utilizzo, a titolo gratuito, del
Centro Civico Comunale "C.Rambaldi" per la realizzazione dell'iniziativa di che
trattasi;
di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente atto.
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. 22

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 giorni consecutivi dal I 6 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

prescritto dall'a4q. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. ( in data I 6 FEB" Z}Baisig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

Lì ; I ri3";0;3

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
44st2000.
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