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DELIBERAZIONE N. 64 
DEL 12/05/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ALLA 

PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE PER “FESTA 
DEL BROLLO” E ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “GIRAVOLTA” PER LABORATORIO 
DI TEATRO.   

 
 
Il giorno dodici del mese di maggio dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ALLA PARROCCHIA 
MADONNA DEL CARMINE PER “FESTA DEL BROLLO” E ALL’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA “GIRAVOLTA” PER LABORATORIO DI TEATRO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto della  richiesta di concessione del patrocinio comunale pervenuta al protocollo comunale, 
atti. n. 4103 del 03/05/2010, dalla Parrocchia Madonna del Carmine di Solaro per la realizzazione 
della “Festa del Brollo”  che si svolgerà dal 21 al 31 maggio 2010; 
 
Preso atto del programma e delle attività oggetto della richiesta di patrocinio; 
 
Richiamato l’art. 4, comma 4, del vigente Statuto comunale, relativo all’utilizzo e riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali; 
 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 22/12/2009; 
 
Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta e di concedere il patrocinio non oneroso del 
Comune di Ceriano Laghetto, consistente nell’utilizzo del logo del Comune sul materiale 
pubblicitario relativo all’evento; 
 
Preso inoltre atto che la richiesta della Parrocchia Madonna del Carmine comprende un contributo 
economico a parziale copertura delle spese per la realizzazione della manifestazione; 
 
Considerato che la manifestazione coinvolge direttamente anche i cittadini cerianesi che abitano 
nella zona e verificato il carattere tradizionale ed il successo dell’iniziativa nel corso degli anni e 
ritenuto pertanto di accogliere favorevolmente tale richiesta e di concedere il contributo 
straordinario di € 400,00 alla Parrocchia Madonna del Carmine di Solaro; 
 
Verificato lo stanziamento di bilancio per l’anno 2010 con riferimento all’intervento n. 1.06.03.05, 
capitolo n. 1830, dal quale risulta la disponibilità di tale somma;   
 
Preso atto inoltre della  richiesta di concessione del patrocinio comunale pervenuta al protocollo 
comunale, atti. n. 4449 del 12/05/2010, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Giravolta” di 
Ceriano Laghetto per la realizzazione del laboratorio di teatro che si svolgerà in data 15 maggio; 
 
Preso atto del programma e delle attività oggetto della richiesta di patrocinio; 
 
Richiamato l’art. 4, comma 4, del vigente Statuto comunale, relativo all’utilizzo e riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali; 
 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 22/12/2009; 
 



Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta e di concedere il patrocinio non oneroso del 
Comune di Ceriano Laghetto, consistente nell’utilizzo del logo del Comune sul materiale 
pubblicitario relativo all’evento; 
 
Verificato che la richiesta dell’Associazione “Giravolta” comprende l’utilizzo della Sala Polivalente 
del palazzo municipale di Ceriano e ritenuto di consentire all’Associazione il pagamento ridotto 
delle spese per l’utilizzo della sale comunali, così come previsto dal vigente regolamento per 
l’utilizzo delle strutture comunali e dalle vigenti tariffe dei servizi a domanda individuale; 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi di cui in narrativa: 
 

1. Di concedere il patrocinio non oneroso, consistente nella possibilità di riprodurre il logo 
del Comune sul materiale pubblicitario relativo alle iniziative realizzate, alla Parrocchia 
Madonna del Carmine di Solaro per la “Festa del Brollo” e all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Giravolta” per il laboratorio di teatro; 

  
2. Di destinare alla Parrocchia Madonna del Carmine di Solaro un contributo straordinario 

pari ad € 400,00 come specificato in premessa, che verrà liquidato solo a seguito della 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; 

 
3. Di consentire all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Giravolta”  il pagamento ridotto 

delle spese per l’utilizzo della sale comunali, così come previsto dal vigente regolamento 
per l’utilizzo delle strutture comunali e dalle vigenti tariffe dei servizi a domanda 
individuale; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 64 del 12/05/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

F.to Il Segretario Comunale 
 

 



 
 


