
G.C. 130 OGGETTO: Vantaggio economico a favore dell’Associazione 
TEATRO e CULTURA di Motta Visconti, consistente nella 
concessione a titolo gratuito del Salone Polivalente del Centro 
Civico Comunale “C.Rambaldi”, periodo 28.09.09 – 7.12.09. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con nota pervenuta in data 23/09/2009, prot. nr. 11975, l’Associazione 
Teatro e Cultura di Motta Visconti, nella persona del Presidente ad Interim Sig. Franco 
Pagani, ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo gratuito del Salone Polifunzionale del 
Centro Civico Comunale “C.Rambaldi” per effettuare le prove per uno spettacolo in 
preparazione delle prossime Feste Natalizie, per tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle ore 
23,00, a partire dal 28.09.09 al 7.12.09; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento di utilizzo del Centro Civico Comunale 
“C.Rambaldi”, approvato con delibera C.C. n. 59/08 che recita: “ ……. La concessione a 
titolo gratuito è prevista nel caso di iniziative promosse da soggetti in collaborazione o con 
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale”; 
 
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. 12 che prevede che….. 
” I vantaggi economici vengono concessi tenuto conto della disponibilità dei beni richiesti 
in uso, ed alle condizioni previste negli appositi regolamenti. A seguito della fruizione del 
vantaggio economico concesso è fatto obbligo al beneficiario presentare 
all’Amministrazione Comunale la documentazione dettagliata di cui all’allegato A) lettera 
D) del predetto regolamento”; 
 
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  del 
Salone Polifunzionale del Centro Civico Comunale “C.Rambaldi”; 
 
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 Teatro e Cultura di Motta Visconti, l’uso gratuito del 
Salone Polifunzionale del Centro Civico Comunale “C.Rambaldi”, per lo 
svolgimento di prove per uno spettacolo in preparazione delle prossime Feste 
Natalizia, per tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00, a partire dal 28.09.09 sino 
al 7.12.09; 

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 28.09.09 al 7.12.09. 
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