LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è pervenuta al protocollo dell’Ente le seguenti richieste di patrocinio non
oneroso:
− Teatro Pedonale (prot. 31.613 del 14/12/2015): richiesta patrocinio non oneroso per
progetto “Fuori i secondi” sulla vita del pugile Cesare Bagnoli;
− Circolo Tennis Giussano (prot. 28.756 del 11/11/2015) richiesta patrocinio non oneroso
per torneo di tennis 2° categoria 2016 (inizio 23/1/2015);
Valutato come l’erogazione di un contributo a sostegno delle iniziative in oggetto sia
finalizzata a promuovere, attraverso un soggetto terzo, il diretto sostegno di finalità socio culturali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 costituzione e come stabilito
dall’art. 51 comma 3 dello statuto comunale che recita: “Il Comune favorisce forme d'intesa delle
associazioni e del volontariato con l'ente locale perché, oltre che svolgere funzioni proprie, possano
collaborare con il Comune sia per la gestione di servizi sia per attività integrative e di supporto ai
servizi pubblici”;
Considerato altresì che il sostegno alle suddette iniziative corrisponde a quanto contenuto
nell’art. 7, comma 1 della Legge 131/2003: (“I Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione, promosse da un soggetto terzo
nell’interesse della collettività”) e non si configuri come un’attività di sponsorizzazione che, in base
all’art. 6, comma 9 D.L. 78/2010, non è più possibile effettuare;
Ritenuto pertanto, doversi accogliere le suddette richieste di patrocinio non oneroso e/o
utilizzo gratuito di Sale Civiche;
Visto l’art. 2 del Regolamento contenente “Criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici”
approvato con deliberazione C.C. n° 48 del 18.04.1991;
Visto l’art.48 del Testo Unico D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della verifica
di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale”;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma legale;

DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate e
trascritte, i seguenti patrocini non onerosi:
− al Teatro Pedonale il patrocinio non oneroso per il progetto “Fuori i secondi” sulla vita del
pugile Cesare Bagnoli;
−
al Circolo Tennis Giussano il patrocinio non oneroso per il torneo di tennis 2° categoria
2016 (inizio 23/1/2015);
2. di demandare al Dirigente del Settore Economico – Finanziario e Servizi alla Persona gli
adempimenti conseguenti;
3.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:
A - pareri

