Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 13/02/2020

GC N. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO PER I SEGUENTI
EVENTI
E
MANIFESTAZIONI:“STAGE
DI
KARATE
–
US
ACLI”;“CERIMONIA DI PREMIAZIONE ATLETI GSL”;“18° EDIZIONE
STRACINISELLOBALSAMO
–
ASSOCIAZIONE
DONATORI
SANGUE/AVIS”.

L’anno duemilaventi addì 13 del mese di febbraio 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. 5
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Presente

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO PER I SEGUENTI
EVENTI
E
MANIFESTAZIONI:“STAGE
DI
KARATE
–
US
ACLI”;“CERIMONIA DI PREMIAZIONE ATLETI GSL”;“18° EDIZIONE
STRACINISELLOBALSAMO
–
ASSOCIAZIONE
DONATORI
SANGUE/AVIS”.
Al Servizio Sport sono pervenute le seguenti richieste di contributo e patrocinio:
(a) La Società Sportiva U.S. ACLI di Cinisello Balsamo - quale ulteriore momento
di valorizzazione dello sport, con particolare riferimento all'esperienza descritta
nella loro relazione (documento parte integrante del presente atto) - organizzerà in
data 15 marzo 2020, presso il Palazzetto dello Sport S. Allende, uno stage di
Karate che coinvolgerà più di ottanta ragazzi. Per detto evento, la Società Sportiva
U.S. ACLI di Cinisello Balsamo richiede il patrocinio e l'utilizzo del Palazzetto,
quest'ultimo previo pagamento della tariffa dovuta peri ad € 214,72, che sarà
accertata con successivo atto al capitolo 3010360 “Impianti Sportivi: Proventi
Palasport - IVA”.
(b) La Società Sportiva Dilettantistica GSL richiede il solo patrocinio per la serata
di presentazione e premiazione dei propri atleti, che avrà luogo il prossimo 21
marzo 2020, presso l'Auditorium del Centro Culturale “ilPertini”. Tempi, madalità di
organizzazione dell'evento e finalità dello stesso sono esplicitate nella relazione
allegata e parte integrante del presente atto.
(c) L'Associazione Sportiva Donatori Sangue, in collaborazione con AVIS Cinisello,
organizzerà il prossimo 19
aprile
2019, la storica manifestazione
“STRACINISELLOBALSAMO”. Per la realizzazione dell'evento in oggetto richiedono
il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, un contributo economico ad
integrazione delle spese sostenute e la realizzazione di n. 2.500 volantini
promozionali da distribuire nelle scuole del territorio. Ogni ulteriore dettaglio potrà
essere evinto dal materiale parte integrante del presente atto.
Pertanto:
1. Viste le richieste di patrocinio e contributo presentate;
2. Valutata la rilevanza sociale delle iniziative in oggetto ai fini della promozione della
pratica dello sport ed il loro risvolto socio-culturale;
3. Considerata la corrispondenza ai principi e alle finalità del Regolamento dell’Albo
delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari e Vantaggi Economici ad
Enti ed Associazioni;
Si Propone:
•

Di concedere il patrocinio non oneroso e l'utilizzo del Palazzetto dello Sport S.
Allende, previo pagamento della tariffa dovuta, pari ad € 214,72, che sarà accertata
con successivo atto al capitolo 3010360 “Impianti Sportivi: Proventi Palasport – IVA”,
all'associazione sportiva US Acli di Cinisello Balsamo;

•

Di concedere il patrocinio non oneroso per l'evento di presentazione e premiazione
dei propri atleti, organizzato dalla Società sportiva Dilettantistica GSL di Cinisello
Balsamo;

•

Di concedere all'Associazione Sportiva Donatori Sangue che, in collaborazione con
AVIS Cinisello, organizzerà la storica manifestazione “STRACINISELLOBALSAMO”, il
Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, un contributo economico pari ad €
1.000,00 da imputare al capitolo 1250220, nonché – per il tramite del nostro Centro
di Riproduzione Digitale – la stampa di n. 2.500 volantini promozionali da distribuire
nelle scuole;

•

Di dare atto che i patrocini ed i contributi sono concessi secondo quanto previsto

dal Regolamento dell'Albo delle Associazioni ed in conformità allo Statuto
Comunale.
Il Funzionario del Servizio Sport
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

•

Visto lo Statuto comunale;

•

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 141 del 17/09/1996 che ha approvato il
Regolamento dell'Albo delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari
e Vantaggi Economici ad Enti ed Associazioni;

•

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

•

Ritenute le proposte avanzate meritevoli di approvazione in quanto rispondente ai
criteri vigenti, stabiliti dal Regolamento e le 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
(a) Di concedere il patrocinio non oneroso e l'utilizzo del Palazzetto dello Sport S.

Allende, previo pagamento della tariffa dovuta, pari ad € 214,72, che sarà accertata
con successivo atto al capitolo 3010360 “Impianti Sportivi: Proventi Palasport – IVA”,
all'associazione sportiva US Acli di Cinisello Balsamo;
(b) Di concedere il patrocinio non oneroso per l'evento di presentazione e premiazione

dei propri atleti, organizzato dalla Società sportiva Dilettantistica GSL di Cinisello
Balsamo;

(c) Di concedere all'Associazione Sportiva Donatori Sangue che, in collaborazione con

AVIS Cinisello, organizzerà la storica manifestazione “STRACINISELLOBALSAMO”, il
Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, un contributo economico pari ad €
1.000,00 da imputare al capitolo 1250220, nonché – per il tramite del nostro Centro
di Riproduzione Digitale – la stampa di n. 2.500 volantini promozionali da distribuire
nelle scuole;

(d) Di dare atto che i patrocini ed i contributi sono concessi secondo quanto previsto

dal Regolamento dell'Albo delle Associazioni ed in conformità allo Statuto
Comunale.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Testo Unico 267/2000.

DELIBERA
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

