
G.C. 117 OGGETTO: Concessione vantaggio economico all’Associazione 
Culturale Amici del Quadrato di Trivolzio, per la realizzazione di 
una mostra “Concorso di pittura” che si terrà c/o il Vecchio 
Torchio Leonardesco di Motta Visconti, dal giorno 10 al 18 
ottobre 2009. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero,  Sig.ra Cristiana Fusi; 
 
Premesso che con nota pervenuta in data 11/07/2009, prot. nr. 9135, l’Associazione 
Culturale Amici del quadrato di Trivolzio, nella persona del Presidente Sig. Emilio Beghi, 
per la realizzazione di una mostra “Concorso di pittura” ha richiesto la concessione a titolo 
gratuito del Centro Civico Comunale “C.Rambaldi”, per il periodo dal giorno 10 al 18 
ottobre 2009; 
 
CONSIDERATO che a seguito di tale richiesta, verificata l’indisponibilità del Centro Civico 
Comunale “C.Rambaldi”, che ospita diverse attività settimanali, l’Ufficio preposto ha 
verbalmente concordato con il Sig. Beghi la possibilità di utilizzo dei locali del Vecchio 
Torchio Leonardesco; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il  nuovo 
testo del regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all’art. 11;  
 
RITENUTO esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare il 
sostegno all’iniziativa di che trattasi attraverso la concessione in uso a titolo gratuito  dei 
locali del Vecchio Torchio Leonardesco di Motta Visconti; 
 
TUTTO ciò premesso; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/00; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) di concedere all’Associazione Culturale Amici del quadrato di Trivolzio, l’uso 
gratuito dei locali del Vecchio Torchio Leonardesco, in occasione di una mostra 
“Concorso di pittura” che si terrà dal 10 al 18 ottobre 2009; 

3) di demandare al Responsabile di Settore competente gli atti derivanti dal presente 
provvedimento. 

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. 267/2000, in considerazione del fatto che l’iniziativa di che trattasi avrà 
luogo dal 10 al 18 ottobre 2009. 
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