COPIA

Deliberazione n° 168
in data 06/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
FESTA DI NATALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO CANTIERE DELLE ARTI
VARIE. PATROCINIO.
L’anno duemilasedici, addì sei, del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Festa di Natale - Associazione Culturale Piccolo Cantiere delle Arti Varie.
Patrocinio.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell’Associazione Culturale Piccolo Cantiere delle Arti Varie di Vedano
Olona del 5/12/2016, di richiesta di patrocinio dell’iniziativa organizzata in
collaborazione con la Parrocchia San Maurizio relativa a una Festa di Natale che si
svolgerà domenica 18 dicembre p.v. presso l’Oratorio S.G. Bosco dalle ore 17.30;
Ritenuta meritevole la suddetta richiesta e, pertanto, ravvisato di concedere il
patrocinio del Comune di Vedano Olona, ai sensi dell’art.2.5 del “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici” approvato con deliberazione del
C.C. n. 49 del 26.3.1991;
Dato atto che il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma
di sponsorizzazione di cui al divieto normato all’art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010,
bensì come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune,
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale
di cui all’art. 118 della Costituzione;
Richiamato in particolare quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di
favorire forme di socializzazione sul territorio;
Dato atto, altresì, che la modalità di erogazione del servizio in questione da parte
del terzo quale modalità alternativa è rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità a fronte delle risorse umane, strumentali e finanziarie che il Comune
dovrebbe destinare alle iniziative in questione, in caso di assunzione diretta in carico
delle stesse;
Visto il parere n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
controllo della Lombardia;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole
espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di patrocinare l’iniziativa di cui in premessa;
2) di autorizzare, conseguentemente, l’utilizzo del logo del Comune di Vedano
Olona per la promozione delle iniziative.
Il logo non deve subire modifiche, non deve contenere scritte aggiuntive e non deve
essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
3) di dare atto che, eventuali modifiche al programma dovranno essere comunicate
tempestivamente all’Amministrazione Comunale;
4) di dichiarare con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…06/12/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

