COPIA
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DELIBERAZIONE 87
in data 02.05.2011

Prot. 11236

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO AL MOTORADUNO
CHE SI SVOLGERA' IN DATA 22 MAGGIO 2011 CON PARTENZA
DAL COMUNE DI CURTATONE.

L’anno duemilaundici addì due del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello
risultano:

BADOLATO ANTONIO
DE DONNO GIUSEPPE
FERRARI FRANCESCO
BENATTI ALESSANDRO
GOATELLI RICCARDO
BOTTANI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza presentata dal signor Rosa Fausto, presidente del “Gruppo
Motosalsicciata”, assunta al Prot. n. 8991 del 12.04.2011, con la quale viene richiesto il
patrocinio gratuito del Comune a sostegno della gita folcloristica su due ruote denominata
“Motosalsicciata” che si svolgerà domenica 22 maggio 2011 e che avrà inizio con il ritrovo
dei motociclisti sul piazzale del Santuario di Grazie;
Dato atto che il raduno beneficierà anche della benedizione del Vescovo Emerito Mons.
Egidio Caporello;
Considerato che il ricavato della manifestazione è devoluto al progetto solidale “Progetto
Burkina Faso – Avamposto 2007 BF” che ha come finalità l’adozione a distanza di
bambini che vivono con quotidiana incapacità di autosostentamento alimentare e
terapeutico nonché la costruzione di una mensa scolastica ed un centro oftalmico
attrezzato per le visite oculistiche periodiche e interventi mirati per le patologie
riscontrate;
Sentita l’illustrazione dell’assessore Riccardo Goatelli;
Ritenuto di sostenere le finalità che animano l’attività del gruppo concedendo il patrocinio
gratuito dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione sopra citata;
Visto l’art. 15, 3^ comma, del vigente regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con
deliberazione consiliare n. 89 del 27.06.1991;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data
30 aprile 2011 dal responsabile di settore sulla regolarità tecnica del presente atto;
Visto l’art. 134, 4^ comma, dello stesso D. Lgs. sopra detto;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “Motosalsicciata” che si terrà
nella giornata del 22 maggio 2011 e che partirà dalla piazza del sagrato delle Grazie;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, ultimo comma, del vigente regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati citato in premessa, il patrocinio concesso dal Comune dovrà essere
reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali
provvede alla promozione dell’iniziativa;
3. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
così come specificato in premessa;
4. Data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2001.

letto approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Pareri espressi
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area
F.to SONIA PIVA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del
messo, è stata pubblicata il giorno _________________e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’articolo 125 – del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
Rag. ENRICA MOTTA

La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il _______________
per:
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal_____________al_____________senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

