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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
PATROCINIO/VANTAGGI ECONOMICI A
DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARJATO VICUS
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL ''PRANZO DI NATALE
TERRÀ SABATO 15 DICEMBRE 2OI2 CIO LA CASCINA
MOTTA VISCONTI (MI).
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L'anno drremiladodici addì ventitrove del mese di Noyembre alle ore 22.30 nella
Sede luunicipale del Comune di Motta Visconli, la Giunta Comunale si è riùnita con la
presenza dei Signori:

CAZZOI,A I,AI'RÀ.
FUSI CRISTIANA
TORRIANI FERRUCCIO

Sindaco
ViceEindaco
consiglíere_

BELLONI GUGLIEI,MO LUCIANOConSigLiere_
BONFA.I,mI BfANCA ANGETA Corrsigliere
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Assistc il Segretario Comùnale Dott. FABIO TODARO che prowede alla red^zione
del presentc verbalc.

Il Sindaco Sig,ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la l€galità
dell'àdunanza dichiara aperta la seduta, per la trattaziotre dell'oglqetao sopra indicato.



G.C. 107 OGGETTO: Patrocinio/Vantaggi economici a favore
dell'Associazione AUSER Volontariato Vicus di Campese per
I'organizzazione del "PRANZO Dl NATALE 2012"che si terrà
Sabato 15 dicembrc 20'12 clo la Cascina Aqnella di Motta Visconti
(Mt).

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Signora Bianca Angela Bonfanti.

Prernesso che con nota pervenuta in dala 2611112012, l'Associazione AUSER
Volontariato Vicus di Campese di Motta Visconti ha richiesto il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale pet la realizzazione del "PMNZO Dl NATALE 2012", che
si svolgerà Sabato 15 dicembre 2012 presso la Cascina Agnella di l\.4otia Viscontj, nonché
il vantaggio economico consistente nell'uiilizzo a titolo gratuito della Sala delle Antiche
Stalle presso la Cascina Agnella e nell'impiego di personale dipendente comunale per
I'acquisizione delle iscrizioni all'iniziatjva;

VISTA la nota prot. n. 11132 del28h1/2012 con la quale si è provveduto a richiedere alla
Società MOTTINA SETTE S.r.l. di l\4lLANo, la disponibilità della Sala delle Antiche Stalle
sita presso la Cascìna Agnella di Motta Visconti, come da vigente Atto di lmpegno
Unìlaterale - Rep. N. 31.032 - Deliberazione G.R. 6/43035/99;

RlCH|A|\IATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreaiivo e culturale;

VÌSTO l'a . 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 vigenie 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 pet l'ulilizza dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare la suddefta iniziativa attraverso la concessione
in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto disposto
dall'art.8 del sopra citato regolamento, l'Associazione AUSER Voloniariato Vicus di
Campese, dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunjcativi
dell'iniziativa per cui è stato ottenulo il patrocinio, al fne di dare la massima evidenza al
sostegno dell'Amministrazione,

RITENUTO altresì concedere i vantaggi economici consistenti nella concessione a titolo
gratuito della Sala delle Antiche Stalle sita presso la Cascina Agnella di Motta Visconti
(atto di impegno unilaterale - Rep. N- 31.032 - Deliberazione G.R. 6/43035/99) e
nell impiego di personale dipendente comunale per I'acquisizione delle iscrizioni
all'inlziativa;

TUTTO cjò premesso;

VISTO I'allegato parere dl regolarità tecnica, reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. nr.
267t40

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modidi Legge,

DELIBERA

1) Di concedere patrocjnio/vaniaggi economici all'Associazìone AUSER
Volontariato Vicus di Campese di l\,4otta Visconti per l'organìzzazìone deÌ



2)

3)

PRANZO Dl NATALE 2012, che si leffà SABATO 15 Dic€mbre 2012 presso la
Cascina Agnella di Mofta Visconti, consistenti nella concessione in uso dBllo
stemma comunale, nella concessione a titolo gratuito della Sala delle Antiche
Stalle presso la Cascina Agnella di Motta Visconti e nell'impiago di personale
dipendente comunale per I'acquisizione delle iscrizioni all'iniziativa di che
trattasi;
di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per
l'attuazione del presente prowedimenio;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
delibsrazione immediatramente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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è stato apprcvato e formato a termini di legge.ll Presente processo verbale previa lettura,

IL PRESIDENTE
F .lo Cazzola Laura,

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

in data 3 0 li!V. 20lhi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ilsottosc tto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufÌicio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 3 0 li0v, 2012 corne
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 I contestualmente comuúicata in elenco con
leltem n. lE

Lì

dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

: i qJnll. ?|j1:

IL SEGRETARIO
F.to Dr- Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giomi daua pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffci, a norma dell'art. 18 d€lla Legge
44512000.

Li 3 0 tl0v.2012


