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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO ALLA COOP. SOCIALE LULE DI
ABBIATEGRASSO PER LA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA PRESSO
II. PUNTO INCONTRO GIOVANI DI MOTTA VISCONTI IL 29
SETTEMBRE 2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 20.10 nella
Sede MunicÍpale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA LAURJA

FUSI CRISTIANA
Síndaco
Vicesíndaco

SI
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SI
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SI

TORRfA.I{I FERRUCCIO Consiglíere_Ass
BELLONI GUGL I EIJMO LUCIAIIOCons i g I i ere_A,s s
BONFAI{Tf BIAI{CA AI\TGELA Consigl-iere 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 sedutao per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 89 OGGETTO: Concessione patrocinio alla Coop. Sociale LULE
di Abbiategrasso per la manifestazione che si terrà presso il Punto
lncontro Giovani di Motta Visconti il 29 settembre 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Signor Ferruccio Torriani;

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 15512011 si e disposto di condividere ed
approvare il progetto presentato dalla Coop. Soc. LULE di Abbiategrasso per la creazione
di uno spazio giovani presso il Punto lncontro Giovani nel periodo sperimentale dicembre
2011ldicembre 2012, e che la relativa convenzione è stata regolarmente stipulata tra le
parti;

ATTESO checon nota prot. n.8615 pervenuta in data 18.09.2012, la Cooperativa Sociale
LULE di Abbiategrasso ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale,
consistente nell'utilizzo del logo comunale per la pubblicizzazione di una manifestazione
che si terra presso il Punto lncontro Giovani di Via Ticino, il giorno 29 settembre 2012
dalle ore 17,00 alle ore 21.00:

ATTESO che I'iniziativa di che trattasi consisterà nella realizzazione di una
manifestazione, aperta a tutti, in cui si terranno: Happy Hour, giochi per bambini, musica
live per giovani e, in tale occasione, la Coop. Sociale LULE, presenterà alcuni Corsi
indirizzati agli adulti presenti;

TUTTO cio premesso;

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 del
26.09.2008;

VISTO l'arl.7, comma 3, che prevede che la concessione di patrocinio con l'utilizzo dello
stemma del Comune, ai sensi e per gli effettí 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 I'iniziativa proposta dalla Coop. Sociale LULE di

Abbiategrasso consistente nella realizzazione di una manifestazione apeÉa a tutti in

programma il29 Settembre 2A12 presso il Punto lncontro Giovani di Via Ticino, attraverso
la concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'ad. B
del sopra citato regolamento, la Coop, Sociale di che trattasi utilizzerà negli strumenti
comunicativi dell'iniziativa per cui e stato ottenuto il patrocinio al frne di dare la massima
evidenza a sostegno dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che la promozione di iniziative di intrattenimento per bambini, giovani e

adulti, si configura come iniziativa atta a realizzare momenti di ricreazione ed
aggregazione, e pertanto puo legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti
istituzionali dell'ente così come indicati all'aft. 13 del D.Lgs. n.26712000;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere di regolarita
contabile, non comportando impegno di spesa a carico dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del suddetto decreto legislativo;



Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere alla Coop. Sociale LULE di Abbiategrasso, il patrocinio comunale
consistente nell'utilizzo del logo per la pubblicizzazione della manifestazione,
aperta a giovani, adulti e bambini che si terrà il prossimo 27 Settembre presso il

Punto lncontro Giovani di Via Ticino;
2) di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per l'attuazione

del presente atto;
3) 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



Pareri su Proposte:É!r
qli

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 94

Oggetto: GONCESSIONE PATROGINIO ALLA COOP. SOCIALE LULE Dl
ABBIATEGRASSO PER LA MANIFESTAZIONE CHE SITERRA PRESSO IL
PUNTO INCONTRO GIOVANI DI MOTTA VISCONTI IL 29 SETTEMBRE 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

21t09t2012 V
Dr.ssa Maddalena Donà

/rfolt-

21-set-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 89

la

I1 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:

1 del D.Lgs .26712000;

2An

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 I SEI. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 {e! D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 29 in data d $ .'I I" :e 12 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma

Lì 29 sEL

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

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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