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Deliberazione di Giunta Comunale

t I 0lc. 2012

CONCESSIONE PATROCINIOA/ANTAGGIO ECONOMICO PER
L'INIZIATIVA PROPOSTA DAL TEATRO DEI NAVIGLI DI
ABBIATEGRASSO INTITOLATA IIIL RE SI DIVERTE'' CHE SI TERRA'IN
DATA 22 FEBBRAIO 2OI3 PRESSO LIAUDITORIUM DI VIA DON MILANI.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Dicembre alle ore 18.15 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei SignorÍ:
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TORRIAI{I FERRUCCIO Consiglíere_AsE
BEI,LONI GUGLIELMO LUCIN{OConsíglíere_Ase
BONF.ANTI BIAIVCA, AI\TGEIJA Consigliere-Ags

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 indÍcato.



G.G. 111 OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIOruANTAGGIO ECONOMICO PER
L'INIZIATIVA PROPOSTA DAL TEATRO DEI NAVIGLI DI ABBIATEGRASSO
INTITOLATA "IL RE SI DIVERTE'" CHE SI TERRA' IN DATA 22 FEBBRAIO 2013
PRESSO L'AUDITORIUM DI VIA DON MILANI.

LA GIUNTA COMUNALE

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

VISTA la nota pervenuta in data 04.12.2012, prot. n. 11324 con la quale il Sig. Luca
Cairati, Direttore Artistico del Teatro dei Navigli di Abbiategrasso, ha richiesto quanto sotto
dettagliato:

- il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella messa a
disposizione del logo comunale per la pubblicizzazione dello Spettacolo Teatrale
intitolato "lL RE Sl DIVERTE", a cura della Compagnia Scenaperta, rientrante nella
Rassegna Teatrale "ln_Contro_Scena", dedicata dalla drammaturgia
contemporanea ed ai suoi molteplici linguaggi, che verrà presentato presso
l'Auditorium di Via Don Milani, il prossimo 22Febbraio 2013;

- il vantaggio economico dell'Amministrazione Comunale consistente nella messa a
disposizione dell'Auditorium sito presso l'lstituto Comprensivo "Ada Negri" di Via
Don Milani - Motta Visconti, per la realizzazione dello spettacolo teatrale sopra
dettagliato;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava il
vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito
sportivo, ricreativo e culturale;

VISTO:
- I' art. 8, commi 1 e 2, che prevedono che il soggetto patrocinato utilizzerà lo

stemma del Comune, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui e stato
ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno
dell'Amministrazione e, che il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti
comunicativi inerenti I'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano
I'adesione all'evento;

- I'art. 9, comma 1 che prevede che qualora la domanda di patrocinio sia associata a
un'istanza per I'ottenimento di contributi e/o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture,

- - llAnrrninistrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della
procedura prevista al capo lll del vigente Regolamento per la concessione di
patrocíni e/o ausili economici;

Vista la nota del 4.12.2012 con la quale si è proweduto a richiedere al Dirigente
Scolastico dell'lstituto Comprensivò "Ada Negri" la possibilità di ulilizzo dell'Auditorium di
Via Don Milani;

RITENUTO per quanto sopra:
- di concedere vantaggio economico al Teatro dei Navigli di Abbiategrasso per la

realizzazione dello Spettacolo Teatrale intitolato'lL RE Sl DIVERTE" a cura della
Compagnia Teatrale Scenaperta, consistente nella messa a disposizione, a titolo
gratuito, dell'Auditorium di Via Don Milani;

- di concedere, altresì, al Teatro dei Navigli, il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale, attraverso la concessione dello stemma comunale, che, ai sensi di



quanto disposto dall'art. 8 del sopra citato regolamento, dovrà essere utilizzato
esclusivamente per la pubblicizzazione di tale iniziativa;

CONSIDERATO che I'iniziativa proposta dal Teatro dei Naviglì di Abbiategrasso, si

configura come iniziativa atta alla promozione di attività culturali e ricreative, e pertanto
puo legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così
come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 26712000;

RITENUTO pertanto di dover esprimere, quale indirizzo per I'attività istruttoria del
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà
dell'Amministrazione Comunale di confermare il sostegno all'iniziativa di che trattasi;

Tutto cio premesso;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 2812012 di approvazione del B.P. 2012 e Pluriennale
201212014;

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

TUTTO cio premesso;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di concedere, al Teatro dei Navigli di Abbiategrasso, il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale per la realizzazione dello Spettacolo Teatrale intitolato'lL RE Sl DIVERTE',
a cura della Compagnia Scenaperta, rientrante nella Rassegna Teatrale
"ln_Contro_Scena", che verrà presentato presso I'Auditorium di Via Don Milani in data
22 Febbraio 2013, attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che dovrà
essere utilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto
il patrocinio al fine di dare la massirna evidenza al sostegno dell'Amministrazione
Comunale;

2) di concedere, altresì, il vantaggio economico, consistente nell'utilizzo, a titolo gratuito,
, dell'A-udlto,rlum di Via Don Milani per la realizzazione dello Spettacolo Teatrale sopra

dettagliato;
3) di demandare al Responsabile di

amministrative di competenza
provvedimento;

Settore competente I'attivazione delle procedure
finalizzate alla realízzazione del presente

4) 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. 111
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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 I 0[0. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. b8 in data I î jù,,*. lj idr sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267/2000;

Lì I I nrf: ?nn

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta
comma 3

Lì

esecutiva il giorno
del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

TARIOIL SEG
Todaro


