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CONCESSIONE PATROCINIO E VANTAGGIO BCONOMICO A LA
MEMORIA DEL MONDO LIBRERIA EDITRICE DI MAGENTA PER LA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO ULTIMO VOLO.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 18.25
nella Sede Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOT.A I,AURJA

Sindaco

F\'SI

Vicesindaco
ConsigJ-iere Ass

CRISTIAIiIA

TORRIA}II EERRUCCIO
BELLONI GUGLIELMO LUCIAlIOConsigliere_As s
BONFAI{TI BIA}ICA A}IGELA ConsigJ-iere Ass

Assiste il Segretario Comunale
del presente verbale.

Il

SI
SI
SI
SI
SI

Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione

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

OGGETTO: Concessione patrocinio e vantaggio economico a LA
MEMORIA DEL MONDO - LIBRERIA EDITRICE Dl MAGENTA per
la presentazione del libro ULTIMO VOLO.

G.C. 62

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sig. Ferruccio Torriani,

PREMESSO che con nota prot. n. 3637 pervenuta in data 18.04.2014, LA MEMORIA DEL
MONDO LIBRERIA EDITRICE Dl MAGENTA (Ml), ha richiesto patrocinio
dell'Amministrazione Comunale e la possibilità di presentare alla cittadinanza, presso un
locale messo a disposizione dall'A.C., il libro ULTIMO VOLO, di Paolo Migliavacca e
Alberto Magnani, la cui scheda di presentazione è allegata alla presente a farne
integrante e sostanziale;

il

CONSIDERATO che la promozione del libro di che trattasi si configura come iniziativa che
puo legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così
come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.26712000
RICHIAMATI

-

-

:

l'art. 12 del Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in
ambito sportivo, ricreativo e culturale, che prevede che..... " lvantaggi economici
vengono concessi tenuto conto della disponibilità dei beni richiesti in uso, ed alle
condizioni previste negli appositi regolamenti....";
I'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento, che prevede che la concessione di
patrocinio con I'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, patrocinare LA MEMORIA DEL MONDO - LIBRERIA
EDITRICE di Magenta per la realizzazione dell'iniziativa in premessa indicata, attraverso
la concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. B

del sopra citato

Regolamento, dovrà essere utilizzato esclusivamente

per

la

pubblicizzazione dello Spettacolo Teatrale intitolato "10 piccole statue";

RITENUTO altresì concedere a LA MEMORIA DEL MONDO
LIBRERIA EDITRICE il
vantaggio economico, consistente nell'uttlizzo di un locale comunale , per la presentazione
del libro di che trattasi, da tenersi nella serata del 14 maggio p.v.;

-

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 di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712000',
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di concedere a LA MEMORIA DEL MONDO -

LIBRERIA EDITRICE il vantaggio
economico consistente nell'utilizzo, nella serata del 14 maggio p.v., di un locale
comunale per la presentazione del libro ULTIMO VOLO, la cui scheda di
presentazione è allegata alla presente a farne integrante e sostanziale;

2. Di concedere
3.
4.

altresì a LA MEMORIA DEL MONDO - LIBRERIA EDITRICE il
patrocinio comunale consistente nella concessione del logo per la pubblicizzazione
dell'iniziativa di cui al presente atto;
Di demandare al Responsabile del Settore competente l'istruttoria per l'attuazione del
presente atto;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1-34, comma 4, del D.Lgs. n.267 /2OOO.
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Le compogne tro i Novigli e il Ticino duronte lq secondo guerro mondiole furono coniinuqmente sorvolote do stormi di oeroploni. Alcuni bombordovono i ponti e le cittò
vicÎne, oliri colovono o milrogliore tutto quonio si muovesse, persino le biciclette e i
corri funebri. Quqlcuno precipitò.
ln questo libro si rqccontono le storie, o volte drqmmotiche, o trolti grottesche, di oerei
e oviqlori precipitoli nei compi.
L'oviofore perso per slrodo e que//o che iniziò, tn un lefamoio di Mofto Vísconti, un'incredibiie odrsseo per offroversore gli AppenninÌ; i mítroglierÌ omericqni tenutinoscosfi in
rivq c;,lNovig/io e portotr in giro Ìn frqm e tn bicicletto; il portigiono, eroe per poche ore,
che volò su uno colonno milifore fedesco. E poi, Io terrrbile cronoco deÌ mitrogliomenfr
e /o siorio, dql finole beffordo e ímprevedtbile, de//'osso Corlo Mognoghi, originono dr
Goggiono.

Alberlo Mcgncni, s'torico, ottivo in liolío e Spogno. Sioccupo di temo'tiche relotive ol Novecenio e ollo Torda
Anfichilò.
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Poolo Migliovoccs, è noto o Vigono CertosÍno, oniico
frozione del Comune di Goggiono (Ml) il l" dicembre
194ó. Vive o Goggíono do pensionoto, ovendo olle spolle un diplomo di rogioniere e 37 onni di lovoro in un primorio lsfiiu'to bcncorio del copoluogo lombordo.
Si dedico ollo ricerco sullo storio di Goggiono e del suo
territorio dol l9Bó ed è outore o co-outore di uno quorontino dí libri legoli o questo temo. ll primo ho per tiîolo
"Gcggiono si rocconto", edilo dc ll Ponte 1985; I'ul"timo
è del 2013, ho per titolo "Un'omícizio milonese", edito
dcl Cenîro SludiGiuseppe Gioochino Belli.

Segue delibera

di Giunta Comunale n. 62
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Il

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

IL

PRESIDENTE
CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
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come
E' afÍissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. )s
in data ?, g APR.
sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
2014ui
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Lì

lll

6pp'";r,:
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

giorno

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

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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