Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 24/09/2020

GC N. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NET
VOLLEY DI CINISELLO BALSAMO PER PROMUOVERE IL PROGETTO DI
SITTING VOLLEY.

L’anno duemilaventi addì 24 del mese di settembre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Vicesindaco Berlino Giuseppe .

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
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Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.
Componenti presenti n. 7
Il Vicesindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NET
VOLLEY DI CINISELLO BALSAMO PER PROMUOVERE IL PROGETTO
DI SITTING VOLLEY.

Il Responsabile del procedimento Carlo Di Siena:
Al fine di promuovere il progetto di Sitting Volley (sport paralimpico con
finalità inclusive tra persone normo dotate e persone con disabilità), nei
termini e nei modi declinati nell'abstract (allegato al presente atto e parte
integrante dello stesso) inoltrato all'Amministrazione Comunale - unitamente
alla richiesta di patrocinio - dall'associazione Net Volley di Cinisello Balsamo,
l'associazione in oggetto chiede il nostro avallo per sostenere il corso sportivo
in questione, attraverso i consueti canali pubblicitari: sito internet, pagina
facebook, mailing list, ecc.
Valutato il progetto, essendo i linea coi valori e con gli intendimenti propri del
Comune di Cinisello Balsamo si ritiene importante ed utile appoggiarlo,
concedendo il patrocinio non oneroso.
Pertanto:
1. Vista la richiesta di patrocinio pervenuta;
2. Valutata la rilevanza sociale e sportiva dell'iniziativa in oggetto;
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 all'Associazione Sportiva Net Volley di Cinisello
Balsamo, quale forma di sostegno e promozione del corso di Sitting
Volley.

•

Di dare atto che il patrocinio è concesso 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;
Visti i documenti allegati al presente atto e parte integrante dello stesso,
ovvero la richiesta di patrocinio e l'abstract del progetto;
Vista la delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista la delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato
con il piano della performance per il triennio 2020/2022”;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto
rispondente ai criteri vigenti, stabiliti dal Regolamento;
Considerato che per la domanda di patrocinio in oggetto – in base al
Regolamento dell'Albo delle Associazioni - sono state stimate le finalità
dell'intervento (art. 7), è stata verificata la modalità di richiesta (art. 13), si è
verifica la documentazione presentata (art. 20);
Visto L’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze della
Giunta Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/08/2000
Con voti favorevoli e unanimi:
DELIBERA
1)

Di concedere il patrocinio all'Associazione Sportiva Net Volley di Cinisello
Balsamo, quale forma di sostegno e promozione del corso di Sitting
Volley;

2)

Di dare atto che il patrocinio è concesso secondo quanto previsto dal
Regolamento dell'Albo delle Associazioni ed in conformità allo Statuto
Comunale.

Successivamente con voti favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico 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 Vicesindaco Berlino Giuseppe
Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno

