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Oggetto:
CONCESSIOI\E PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOM4 DI
ABBIATEGR4SSO PER LA RXALTZZAZIONE DI UN CAMPUS SCUOLA
DENOMINATO ''DUE GIORNI IN PROTEZIONE CIVILE''.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Gennaio alle ore 18.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzt e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 15 OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione INTERGOM4
di ABBIATEGRASSO per la realizzazione di un GAMPUS SGUOLA
denominato "DUE GIORNI lN PROTEZIONE ClVlLE".

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi;

PREMESSO:
. che con nota prot. n. 10173 pervenuta in data 29.10.2012, I'Associazione di

Volontariato di Protezione Civile dell'Abbiatense INTERCOM4 con sede in
Abbiategrasso, ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per la
realizzazione di un CAMPUS SCUOLA 2012113 denominato "DUE GIORNI lN
PROTEZIONE ClVlLE" che si terrà Sabato 25 e domenica 26 maggio 2013 nel
plesso scolastico "Ada Negri" di Motta Visconti;

. che il progetto è rivolto alla Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria dell'lstituto
Statale "Ada Negri" di Motta Visconti e comprende un percorso articolato di
sensibilizzazione scolastica sul lavoro svolto dalla Protezione Civile favorendo la
presa di coscienza delle relazioni che intercorrono tra il concetto di sicurezza ed il
ruolo cha ha l'uomo nella gestione della stessa tramite il suo rapporto con
l'ambiente e il territorio;

. che I'lstituto Comprensivo Statale "Ada Negri", con nota prot. n. 1741C24,
stipulato con l'Ass.ne INTERCOM4 di Abbiategrasso, un protocollo di intesa
prevede una collaborazione finalizala alla realizazione del progetto di
trattasi;

VISTO l'art. 7, comma 3 del Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili
economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale, 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 I'utilizzo dello stemma del
Comune in relazione alle iniziative patrocinate;

)
RITENUTO per quanto sopra, di patrocinare I'iniziativa promossa dall'Assóciazione di
Volontariato di Protezione Civile iNTERCOM4 di Abbiategrasso e consistente nella
realizzazione di un CAMPUS SCUOLA 201212013 denominato "DUE GIORNI lN
PROTEZIONE ClVlLE", attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 8 del sopra citato Regolamento, dovrà essere utilizzato
es_clusivamente per la pubblicizzazione dell'iniziativa di che trattasi;

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

VISTO il parere d.i regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.267t2000:

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere all'Associazione di Volontariato di Protezione Civile dell'Abbiatense
INTERCOM4 di Abbiategrasso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale
consistente nella concessione del logo comunale per la pubblicizzazione di un
CAMPUS SCUOLA 201212013 denominato "DUE GIORNI lN PROTEZIONE
ClVlLE" che si terrà nel plesso scolastico Ada Negri di Motta Visconti nei giorni 25
e 26 maggio 2013;
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3.

di demandare al ResPonsabile
del presente atto.
di dichiarare, con seParata
deliberazione immediatamente
D.Lgs. n.26712000.

di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione

ed unanime votazione favorevole, la presente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 15

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 ' f FEB. ;,;tl come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 5 in data - f Ff {3. 201}r sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26'712060;

- I FEB. 2013
Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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

Li rtù. 20i3

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio/Todaro


