Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 14/06/2018

GC N. 173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA
DELL'AMBULANTE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "FESTIVAL ESTATE 2018 CON STREET FOOD"

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

x

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x
x
x
x

Assiste alla seduta il Vice Segretario GeneraleMoreno Veronese.
Componenti presenti n. 6.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA
DELL'AMBULANTE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "FESTIVAL ESTATE 2018 CON STREET FOOD"

All'Ufficio SUAP – Commercio e Attività Produttive, ufficio attività culturali, è pervenuta la
richiesta di patrocinio da parte dell'Associazione culturale “La casa dell'ambulante”, con sede a
Rovato, in Via Marchesi n° 38, che prevede di organizzare una manifestazione, legata a
prodotti alimentari e non e allo street food, denominata “Festival estate 2018 con street
food”, da tenersi in Piazza Gramsci dal giorno 28.06 al 1.07.2018, dalle ore 9:00 alle ore
23:00.
Pertanto:
•Vista la richiesta di patrocinio presentata il 21.05.2018 n° 39533;
•Valutata la rilevanza sociale di intrattenimento e di animazione di un'area centrale
della città;
•Considerata la corrispondenza delle attività proposte alle finalità dell'art.7 del
Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari e
Vantaggi Economici ad Enti ed Associazioni; ed in conformità al dettato dello Statuto
Comunale Codice 1, (art. 7 finalità degli interventi – art. 13 Patrocini – art. 20 Modalità
della richiesta - art. 22 Criteri di valutazione);
Si propone
•Di concedere all'Associazione culturale “La casa dell'ambulante” con sede a Rovato, in
Via Marchesi n° 38, per l'organizzazione di una manifestazione legata a prodotti
alimentari e non e allo street food, denominata “Festival estate 2018 con street food”,
da tenersi in Piazza Gramsci dal giorno 28.06 al 1.07.2018, dalle ore 9:00 alle ore
23:00;
•Di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa e la realizzazione di
minori entrate.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE

•
•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018/2020;

•
•
•

•
•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2018 che ha approvato il Peg
2018/2020;
Considerato che per la domanda di patrocinio, si è pervenuti alla decisione di concedere
quanto richiesto solo dopo che sono state stimate le finalità dell'intervento art. 7, le
modalità della richiesta art. 13, si è verificata la documentazione presentata art. 20, ed in
base ai criteri di valutazione di cui al citato Regolamento art. 22;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto rispondente ai criteri
vigenti, stabiliti dal Regolamento, e l’attività ad elevata valenza sociale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti
DELIBERA

1. Di concedere all'Associazione culturale “La casa dell'ambulante” con sede a Rovato, in
Via Marchesi n° 38, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con l’utilizzo dello
Stemma comunale, per l'organizzazione di una manifestazione legata a prodotti alimentari
e non e allo street food, denominata “Festival estate 2018 con street food”, da tenersi in
Piazza Gramsci dal giorno 28.06 al 1.07.2018, dalle ore 9:00 alle ore 23:00;

2. Di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa e la realizzazione di
minori entrate

3. Di dare atto che il patrocinio di cui sopra è concesso secondo i criteri di valutazione previsti
dal Vigente Regolamento dell’Albo delle Associazioni, istituito in conformità al dettato
dello Statuto comunale, Codice 1, considerato che tale regolamento attua quanto disposto
dall'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 221, L. 30 dicembre 1991 n. 421 e ss.mm.

.
Successivamente ad unanimità di voti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lds
267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Vice Segretario Generale
Moreno Veronese

