COPIA

Deliberazione n° 89
in data 14/07/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
FESTA PATRONALE 2014 - DOMANDA DI PATROCINIO ONEROSO AL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA.
L’anno duemilaquattordici, addì quattordici, del mese di luglio, 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 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 patronale 2014 - Domanda di patrocinio oneroso al Consiglio Regionale
della Lombardia.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n. 5/2007 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione
regionale e di modifica di disposizioni legislative” ;
Considerato che il Consiglio Regionale assicura il proprio sostegno a favore di
iniziative e manifestazioni non lucrative, di effettivo interesse e rilievo regionale,
realizzate nel territorio lombardo per le finalità di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto della
Regione Lombardia, mediante concessione di patrocinio oneroso che comporta la
possibilità di fregiarsi del logo del Consiglio ed il beneficio di un contributo finanziario a
titolo di compartecipazione alle spese;
Richiamate le linee guida per gli interventi di sostegno del Consiglio Regionale
definite dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione 1
marzo 2011, n. 9, pubblicate sul BURL S.O. dell’11 marzo 2011;
Premesso che, nell’ambito della programmazione culturale, è stata prevista la
tradizionale Festa Patronale;
Visto il programma dell’iniziativa, qui allegato, e condividendone i contenuti e le
metodologie di realizzazione;
Considerato che dal suddetto programma si evince che risultano presenti i
presupposti predetti dalla sopraccitata normativa e ritenuto quindi fruire dell’opportunità
di avvalersi del contributo erogato dalla Regione Lombardia;
Considerato che il contributo erogabile non può essere superiore al 50% della
spesa complessiva risultante dal bilancio consuntivo dell’iniziativa;
Valutato pertanto potere dare mandato all’area di provvedere a tutti gli
adempimenti connessi con la presente deliberazione entro il termine di 60 gg antecedenti
la data di svolgimento dell’iniziativa e autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale
di questo Comune, alla presentazione dell’istanza di contribuzione regionale per
l’attivazione dell’iniziativa ;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del
responsabile dell'
area servizi alla persona per l'
aspetto tecnico;
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 e favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la richiesta, da presentare alla Regione Lombardia, allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), di un contributo di €2.000,00,
pari al 50% del costo totale stimato in via presuntiva della spesa necessaria per la
realizzazione della Festa Patronale del 20/21 settembre p.v.;
2) di garantire la compartecipazione che troverà allocazione nell’ambito dei capitoli
148001, 148002 e 151000 del bilancio esercizio 2014;

3) di dare atto che al successivo impegno di spesa provvederà con apposito atto il
responsabile dell’area servizi alla persona, in base all’accoglimento o al rifiuto della
richiesta di contributo da parte della Regione Lombardia;
4) di approvare la domanda e la relazione illustrativa per la concessione del
patrocinio oneroso per l’iniziativa e DI DARE MANDATO al Sindaco di inoltrare apposita
richiesta di contributo regionale;
5) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente
provvedimento urgente ed 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
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 …14/07/2014… 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

