Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/09/2019

GC N. 177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO DA LIONS CLUB CINISELLO B. PER
APERTURA ANNO 2019-2020

L’anno duemiladiciannove addì 05 del mese di settembre alle ore 15:20, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO DA LIONS CLUB CINISELLO B. PER
APERTURA ANNO 2019-2020

Relazione del Responsabile del procedimento:
E' pervenuta la richiesta di patrocinio da parte del Distretto Lions Club di
Cinisello Balsamo per l'effettuazione di un incontro di apertura dell'anno sociale
2019/2020, giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
Si propone la concessione del patrocinio, con uso dello stemma comunale ed
uso gratuito di Sala degli Specchi e Sala del Lampadario in Villa Ghirlanda.
Pertanto
•

Vista la richiesta di patrocinio presentata;

•

Valutata la rilevanza sociale di tale iniziativa culturale;

•

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;

•

Visto l'art. 7 (finalità degli interventi), l'art. 13 (Patrocini) e l'art. 22
(Criteri di valutazione) del summenzionato Regolamento;
Si propone

•

di concedere al Distretto Lions Club Cinisello Balsamo il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, con l’utilizzo dello stemma comunale e
l'uso gratuito di Sala degli Specchi e Sala del Lampadario in Villa
Ghirlanda, giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 23,00;

•

di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Giulio Fortunio

LA GIUNTA COMUNALE

•

Vista la relazione del responsabile del procedimento;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;

•

Vista la delibera di G.C. n. 93 del 18/04/2019 di ““Approvazione del piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della
"Performance" per il triennio 2019/2021”

•

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;

•

Visto l'art. 7 (finalità degli interventi), l'art. 13 (Patrocini) e l'art. 22
(Criteri di valutazione) del summenzionato Regolamento;

•

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 favorevoli:
DELIBERA
•

•
•

di concedere al Distretto Lions Club Cinisello Balsamo il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, con l’utilizzo dello stemma comunale e
l'uso gratuito di Sala degli Specchi e Sala del Lampadario in Villa
Ghirlanda, giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
di dare atto che la proposta non comporta l'assunzione di spesa;
di dare atto che il patrocinio di cui sopra è concesso secondo i criteri di
valutazione prevista 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 favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

