Deliberazione n. 133 del 07/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONCESSIONE
PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE PIOLTELLO. -

ONEROSO

INDIRETTO

L’anno 2019 addì sette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 5

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene sul territorio numerose iniziative, proposte da
associazioni, comitati, cooperative ed enti che operano nel territorio attraverso attività e servizi che
gli stessi svolgono a beneficio della popolazione del Comune;
PREMESSO INOLTRE CHE:
l'Associazione Croce Verde, con sede in Pioltello, regolarmente iscritta all'Albo Comunale ha
presentato, con nota agli atti d’ufficio (P.G. 37372 del 17//09/2019), istanza per la concessione di
patrocinio per le seguenti iniziative di “ESERCITAZIONE DEL 27.10.2019 – COMPETIZIONE DEL
SOCCORSO ORGANIZZATA IN OCCASIONE DEL 45° ANNO DI FONDAZIONE”;
CONSIDERATO CHE:
l’iniziativa rappresenta un importante momento di coinvolgimento
cittadinanza sui temi legati al soccorso sanitario;

e sensibilizzazione della

RITENUTO OPPORTUNO:
concedere il patrocinio al soggetto sopracitato con:

•

concessione di utilizzo dello stemma comunale da apporre sui mezzi pubblicitari dallo
stesso predisposti;

•

affissione gratuita su bacheche civiche di massimo 20 manifesti;

VISTA
la deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 20/12/2018 avente per oggetto “Approvazione
tariffe per la fruizione di beni e servizi a domanda individuale per l'anno 2019”;
RICONOSCIUTO

•

il fine positivo e benefico dell'iniziativa organizzata dall'Associazione
Pioltello che ben si concilia con gli intendimenti regolamentari dell'Ente;

•

la coerenza delle iniziative con le finalità istituzionali e con gli obiettivi prefissati di questa
Amministrazione nel settore associazionistico e solidarietà sociale;

Croce Verde di

DATO ATTO CHE:
1) la concessione del patrocinio non comporta assunzione di responsabilità di qualsivoglia genere
in ordine a tutti gli aspetti della manifestazione patrocinata;

•

che la concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni dello scrivente Ente o
di altra autorità pubblica necessaria per lo svolgimento della manifestazione;

VISTI:
gli artt. 9-10-15 e 19 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad
enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.92 e
successive integrazioni;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1.

di concedere, per i motivi espressi in narrativa, il patrocinio oneroso indiretto con utilizzo
dello stemma comunale alla seguente iniziativa: “ESERCITAZIONE DEL 27.10.2019 –
COMPETIZIONE DEL SOCCORSO ORGANIZZATA IN OCCASIONE DEL 45° ANNO DI
FONDAZIONE”

2.

di autorizzare il Dirigente del Settore, alla consegna in formato elettronico dello stemma
comunale per la realizzazione del materiale promozionale per le iniziative sopra citate, che
dovrà essere precedentemente visionato ed approvato dagli uffici comunali;

3.

di autorizzare l’associazione Croce Verde di Pioltello all’utilizzo di bacheche civiche per la
affissione di n. 20 manifesti inerenti l’iniziativa;

4.

di dare atto che eventuali ulteriori istanze di variazioni organizzative, (data, luogo, ecc.) o
comunque non sostanziali, richieste successivamente alla presente deliberazione potranno
essere autorizzate con atto dirigenziale.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

