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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE A INIZIATIVA INTERCOMUNALE
COSTITUZIONE E IL LAVORO.
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L'anno duemiladodici addì undici del mese di Maggio alle ore 12.45 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 Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C.43 OGGETTO: Adesione a iniziativa intercomunale denominata "La
Gostituzione e il Lavoro".

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica lstruzione e Cultura, Signor Ferruccio Toniani;

PREMESSO che gli Assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate, Casorate Primo,
Noviglio, Calvignasco e Motta Visconti, la Contina Cooperativa Sociale di Rosate e I'

A.N.P.|. Sezioni di Motta Visconti e Casorate Primo, intendono realizzare un lncontro
denominato "La Costituzione e il Lavoro" presieduto dal Dr. Antonio Pizzinato - Presidente
Onorario Regionale A.N.P,l. Lombardia, il cui programma è dettagliato nel volantino
allegato sub A) alla presente;

RITENUTO patrocinare I'iniziativa íntercomunafe denominata "La Costituzione e il Lavoro"
che si terrà il 21 maggio p.v. presso il Centro Civico Comunale, nonché concedere I'uso
del salone polifunzionale del Centro Civico Comunale "C. Rambaldi" per la serata del21
maggio;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale, approvato con Deliberazione G.C. n. 60/2008,
avuto particolare riguardo all'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;

RICHIAMATO inoltre I'art. 3 del vigente Regolamento di utilizzo del Centro Civico
Comunale "C.Rambaldi", che stabilisce che il salone polifunzionale del centro cvico può
essere concesso per l'uso a titolo gratuito nel caso di iniziative promosse da soggetti in
collaborazíone o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il parere di regolarita tecnica reso dal Responsabile del Settore competente ai
sensi del DLgs. 26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resí nei modi legge,

DELIBERA

Di patrocinare l'iniziativa degli Assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate,
Casorate Primo, Noviglio, Calvignasco e Motta Visconti, della Contina Cooperativa
Sociale di Rosate e delle A,N.P.|. Sezioni di Motta Visconti e Casorate Primo,
intesa a realizzare l'incontro denominato "La Costituzione e il Lavoro", presieduto
dal Dr. Antonio Pizzinato - Presidente Onorario Regionale A.N.P.l. Lombardia, che
si terrà Lunedì 21 maggio alle ore 21,00 presso il Centro Civico Comunale
"C.Rambaldi";

Di concedere in uso lo stemma comunale da utilizzare negli strumenti comunícativí
dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima
evidenza a sostegno dell'Amministrazione Comunale, nonché il Centro Civico
Comunale "C. Rambaldi" senza onere alcuno.

1)

2)



3) di dare atto che la partecipazione del Comune di Motta Visconti all'iniziativa sarà
curata dal proprio Assessore alla Cultura;

4) di demandare al Responsabile di Settore competente gli adempimenti conseguenti
al presente atto;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente esegu ibile.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune dì Motta Víscontí

46
ADESIONE A: INIZIATIVA INTERCOMUNALE DENOMINATA LA
COSTITUZIONE E IL LAVORO.
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CONTINA COOPERATIVA SOCIALE

Rosate

BIBLIOTECA COMUNALE
"ll Sogna Libro" - Casorate Primo

ASSOCIAZION E NAZIONALE

PARTIGIANI d'ITALIA

COOPERATIVA DI CONSUMO
Rosate

B I BLIOTECA PARROCCH IALE

"don Luigi Negri" - Rosate

)OSTITUNIOITII It I/IVOBOH
Art. 1

L'ltalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art.4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art.35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Art. 35

ll lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Art.37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e

assicurare atla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 38
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 43
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura 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 7 mm. ;012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /S in data .'[ ,i ì'" .. ] {Zai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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44512000.
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all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
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