LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che il Centro Culturale Gaudì di Giussano intende organizzare a favore della cittadinanza,
nell’ambito della campagna internazionale promossa dall’AVSI a sostegno di progetti di
solidarietà rivolti ai bambini delle zone coinvolte in conflitti e colpite da calamità naturali, uno spettacolo presso la sala “Don Caccia” dal titolo “Una bambina di nome Maria”
che si terrà il prossimo 5/1/2016;

-

che suddetta associazione ha presentato in data 2/12/2015 (prot. n° 30569/2015) una
richiesta per ottenere il patrocinio ed un contributo da parte di questa Amministrazione
Comunale per l’organizzazione della suddetta iniziativa;

Tenuto conto che la suddetta manifestazione, oltre ad offrire alle famiglie un momento
educativo, ricreativo e di svago con il coinvolgimento attivo diretto dei più piccoli, si propone
anche uno scopo benefico;
Valutata quindi la validità sociale, culturale ed educativa dell’iniziativa promossa dal
Centro Culturale Gaudì di Giussano a favore dell’Associazione internazionale AVSI a sostegno dei
bambini che abitano in zone colpite da guerre e calamità naturali;
Considerato che il sostegno all’iniziativa in oggetto è finalizzato a promuovere la vita sociale ed associativa, come previsto dal D. Lgs. 267/2000 art. 13 (“Spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità) 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”;
Rilevato altresì che il sostegno alla suddetta iniziativa, mediante l’erogazione di un contributo economico, 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, visto il valore educativo, culturale e benefico dell’iniziativa proposta,
doversi concedere al Centro Culturale Gaudì, per la buona riuscita dell’iniziativa proposta, da
parte dell’Assessorato alla Cultura un contributo quantificato in € 100,00.= e da parte
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione un contributo quantificato in € 100,00.= a parziale copertura dei costi organizzativi previsti e la cui erogazione sarà subordinata alla presentazione,
da parte dell’Associazione di cui sopra, di fatture o altra documentazione idonea ad attestare il
pagamento di spese per un totale di almeno € 200,00.=;
Visto l’art. 2 del Regolamento contenente “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici”
approvato con Deliberazione C.C. n. 48 del 18.4.91;
Visto l'art. 48 Testo Unico D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Acquisiti, relativamente al provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli circa la 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 che si allegano al presente atto quale parte integrale e sostanziale sotto la lettera A);
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, al Centro Culturale Gaudì, relativamente all’organizzazione dello spettacolo “Una
bambina di nome Maria” previsto nella sala “Don Caccia” il 5/1/2016, oltre al proprio patrocinio, un contributo di complessivi € 200,00.= a parziale copertura dei costi organizzativi e la cui
erogazione sarà subordinata alla presentazione, da parte dell’Associazione di cui sopra, di fatture o altra documentazione idonea ad attestare il pagamento di spese per un totale di almeno €
200,00.=
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

