
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Roma 18       20020 – Ceriano Laghetto 
www.ceriano-laghetto.org 

 

Codice Fiscale 01617320153        Partita IVA 00719540965 
 
 
CODICE ENTE 10957 
 

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 109 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  MANIFESTAZIONE “CERIANO IN CALICE” - ATTO DI 

INDIRIZZO.   
     
 
 
Il giorno ventotto del mese di settembre 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 (dimiss.) 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, 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: MANIFESTAZIONE “CERIANO IN CALICE” – ATTO DI INDIRIZZO 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende collaborare con Vini Dimo di Ceriano 
Laghetto alla realizzazione della manifestazione “Ceriano in calice” programmata nella giornata di 
domenica 10 ottobre p.v.; 
 
 
PRESO ATTO della comunicazione trasmesse da Vini Dimo e depositata agli atti, prot. n.  8690 del 
25/09/2010, relativa alla richiesta di patrocinio e collaborazione da parte di questo Ente per la 
realizzazione della citata manifestazione, con le quali veniva richiesto: 

- utilizzo dell’area di Via Carducci e Piazza Roma; 
- organizzazione dei mercatini di hobbistica in Via Manzoni; 
- stampa di manifesti e volantini per la pubblicizzazione dell’evento; 

 
DATO ATTO che tale manifestazione non ha carattere lucrativo; 
 
VERIFICATA l’intenzione dell’Assessorato alla Cultura e Tempo Libero di collaborare alla 
realizzazione della citata manifestazione, concedendo quanto richiesto nella citata comunicazione, 
come sopra specificato; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di accordi intercorsi tra Vini Dimo e L’Assessore alla Cultura e 
Tempo Libero, è stato concordato che il Comune si occuperà delle  realizzazione e delle spese 
relative al materiale promozionale consistente in manifesti 70x100 e volantini A3 con stampa a 4 
colori, all’affissione dei manifesti nei Comuni di Ceriano Laghetto e limitrofi, secondo disponibilità 
di spazi; e all’organizzazione e gestione dei mercatini in Via Manzoni; 
 
RITENUTO di demandare ai Responsabili di Servizio, ognuno secondo le proprie competenze,  
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per la collaborazione alla realizzazione della citata 
manifestazione, secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura 
e Tempo Libero, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2010; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 4, del vigente Statuto comunale, relativo all’utilizzo e riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali; 
 
RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento per la concessione del patrocinio comunale, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 22/12/2009; 
 
VISTO che trattandosi di atto di indirizzo non è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 



1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di accettare la lettera trasmessa da Vini Dimo di Ceriano Laghetto, prot. n. 8690 del 25/09/2010, 

depositata agli atti; 
 
3. di dare atto che tale manifestazione non ha carattere lucrativo; 
 
4. di collaborare nella realizzazione delle manifestazione “Ceriano in calice”, come specificato in 

premessa, concedendo il patrocinio all’iniziativa e l’effettuazione degli interventi richiesti  e 
concordati con l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, come specificati in premessa; 

 
5. di demandare ai Responsabili di Servizio, ognuno secondo le proprie competenze,  tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti per l’organizzazione della citata manifestazione, secondo 
le indicazioni di dettaglio che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, nel 
rispetto degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2010; 

 
6. di  dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, in 

relazione all’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ 
comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

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 18/10/2010  al giorno 02/11/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 18/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 18/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[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, 18/10/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 109 del 28/09/2010 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, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


