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CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CONFCOMMERCIO .
ASSOCTAZTONB TERRITORIALE DI ABBIATEGRASSO PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZTATIVB RICREATIVB.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Luglio alle ore 09.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI l"fARIA LUISA
I'ÍARINI IVAI{
BERTOI,AZZ I GIOVAIiTNI
PASSOLUNGO CAÀTDIDA

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott.
prolvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO,
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la

UMBERTO FAZIA MERCADANTE che

assunta la Presidenza
tr attazione d ell' o ggetto

e constatata la
sopra indicato.



G.C. 98 OGGETTO: Contributo economico a favore della
coNFcoMMERclo - Associazione Territoriare di Abbiategrasso
per la realizzazione di iniziative ricreative.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Sig. Primo Paolo De-Giuli;

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 5799 pervenuta in data 25.06.2014, la CONFCOMMERCIO -Associazione Territoriale di Abbiategrasso, ha richiesto il patrocinio

dell'Amministrazione Comunale e un contributo economico per la reaiizzazione
delle iniziative da realizzarsi in occasione della Festa di San Giovanni e della
Sagra del Fungo Porcino;

- che con nota prot. n. 6200 pervenuta in data 4.07.2014, la CONFCOMMERCIO -Associazione Territoriale di Abbiategrasso, in considerazione del fatto che le
iniziative per la Festa di San Giovanni, previste il giorno 28 giugno non sono state
realizzate a causa del maltempo, e pertanto proposte il prossimo 12 luglio;

- che il programma della serata sarà cosi articolato:

'Aperitivo - Cena - Cocktail e Musica per le Vie del paese,'
Con il coinvolgimento degli esercizi pubblici del paese;

PRESO ATTO del vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili
economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'art. 10,
comma 1, lettera e) che prevede che la concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private puo avvenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di attività culturali
e ricreative nonché, la valorizzazione dell'ambiente;

VISTO I'art.. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, 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, precisando altresì che il prowedimento di concessione del
patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del
Comune in relazione all'iniziativa patrocinata;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'iniziativa denominata "Festa di San Giovanni" si
configura come iniziativa ricreativa atta a favorire lo sviluppo economico e turistico del
paese, e pertanto puo legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali
dell'ente così come indicati all'art. 13 del D.lgs. n. 26T 12000;

RITENUTO per quanto sopra, di patrocinare l'iniziativa proposta dalla Confcommercio -
Associazione Territoriale di Abbiategrasso, per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi
che si terrà nel giorno 13 luglio 2014, attraverso la concessione in uso dello stemma
comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. B del sopra citato Regolamento, dovrà
essere utllizzalo per la pubblicizzazione dell'iniziativa di che trattasi;



RITENUTO altresi concedere alla CONFCOMMERCIO - Associazione Territoriale di

Abbiategrasso Via Annoni, 14 un contributo economico di € 1.000,00 per la

realizzazione delle iniziative che si terranno t 12.07.2014 e in occasione della Sagra del
Fungo Porcino di settembre, imputando la spesa all'intervento 1.10.04.05 - capitolo
1446004 del B.P. 2014;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di

Settore di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di patrocinare le iniziative ricreative proposte da CONFCOMMERCIO
Associazione Territoriale di Abbiategrasso - Via Annoni, 14 - 200Bl Abbiategrasso
per la serata del 12.07.2014;

2. di concedere un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese per la
realizzazione dell'iniziativa di che trattasi e per la realizzazione della Sagra del

Fungo Porcino di settembre;
3. di imputare la spesa di € 1.000,00 all'intervento 1.10.04.05 - capitolo 1446004 del
, Bilancio di Previsione 2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 1512014;

4. di demandare ai Responsabili di Settore competenti l'istruttoria per I'attuazione del
presente atto.

5. 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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Comune di Motta Vísconli

Proposta Nr. 105

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CONFCOMMERCIO -
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Ufficio
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 98

la

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affrssa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal i[ I tUO. ]Cl4 come
prescritto dall'4rt. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
'lettera n. 28 in data ,l t I tn , 

^,qi 
sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 2671fr0b rvr4

1 1 
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

Lì

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

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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

44st2000.
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GRETARIO
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Fazia Mercadante


