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L'anno duemiladodici addì tredici del mese di GÍugno alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI,A LAURA
FUSI CRISTIA}IA
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TORRIANI FERRUCCIO Consigl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigl iere_Ass
BONFAìllfI BIAIICA ANGELA, Consigliere Ass

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
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.59 OGGETTO: Goncessione patrocinio per realizzazione iniziativa a
scopo benefico denominata "Tractor Day" organizzata dalla Ditta
Luigi Cappelletti di Motta Visconti che si svolgerà i l 1" luglio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota pervenuta in data 0110612012, i l  Sig. Luigi Cappelletti di Motta
Visconti ha chiesto all 'Amministrazione Comunale i l patrocinio per la realizzazione, per i l
secondo anno consecutivo, dell '  iniziativa in memoria del Sig. Cesare Gandini a scopo
benefico a favore dei malati di leucemia, denominata "Tractor day" che si svolgerà i l
prossimo 1'  lugf  io;

PRECISATO :
- che la manifestazione si terrà durante la mattinata del 1" luglio per le vie del paese;
- che I'iniziativa prevede la dimostrazione di attrezzature agricole che verrà effettuata

dalla Ditta Cappelletti Selvicoltore di Luigi Cappelletti in memoria del Sig. Cesare
Gandini e con scopo di beneficenza per i malati di leucemia utilizzando il proprio
stand;

- che la manifestazione prevede varie iniziative:

zona e, una sfi lata per le vie del paese con i trattori;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausil i economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale;

VISTO l'art.7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con I 'uti l izzo dello
stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell 'ar1. 2, comma 3 del vigente Statuto
comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo della Giunta Comunale,
precisando altresì che i l prowedimento di concessione del patrocinio potrà stabil ire anche
condizioni specifiche per l 'uti l izzo dello stemma del Comune in relazione all ' iniziativa
patrocinata;

SOTTOLINEATO lo scopo commemorativo e benefico di tale iniziativa;

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la concessione
in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall 'art. 8 del sopra citato
regolamento, la Ditta Cappelletti di Motta Visconti, dovrà utilizzare esclusivamente per la
pubblicizzazione dell ' iniziativa "Tractor Day" che si terra i l giorno 1" LUGLIO per le vie del
paese;

TUTTO cio premesso,

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell 'art. 49 del D.Lgs. nr.
267100;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di Legge,
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DELIBERA

Di patrocinare l ' iniziativa in memoria del Sig. Cesare Gandini e a scopo benefico
per i malati di leucemia, denominata "Tractor Day", proposta ed organizzata dalla
Ditta Cappelletti Selvicoltore di Luigi Cappelletti - Motta Visconti, attraverso la
concessione in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di
quanto disposto dall 'art. 8 del vigente regolamento per la concessione di patrocini
eio ausil i, la Ditta Cappelletti Selvicoltore di Luigi Cappelletti - Motta Visconti dovrà
utilizzare esclusivamente per la pubblicizzazione dell'iniziativa di cui al presente
atto;
di demandare ai responsabil i di settore competenti l ' istruttoria per I 'attuazione del
presente atto.
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Sesue delibera di Giunta Comunale n. 59
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

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 $ &ùU. it i2 come
prescritto dall^art. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. I X in data ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'art.  125, òomma 1 del D.Lgs. 26712000;

6d[j. 20t2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

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

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
445t2000.
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depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge


