COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 75 DEL 29/03/2018
PROT. N. 11357

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA SCUOLA DI BALLO
TODOS DE SALSA Y DANCE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI
BALLO DENOMINATA "OPEN SOCIAL DANCE" CHE SI SVOLGERA' A
LEVATA DI CURTATONE NELLA SEDE DELLA MEDESIMA SCUOLA
DOMENICA 27 MAGGIO 2018

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 08:00 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:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione incoraggiare e sostenere l'attività
sportiva, e le iniziative di aggregazione sociale in genere;
VISTA la richiesta protocollo numero 10905 del 27 marzo 2018 inoltrata dal signor Minossi
Andrea, rappresentante legale della Scuola di Ballo Todos de Salsa y Dance, volta ad ottenere
il patrocinio gratuito per la realizzazione di una gara gara di ballo denominata “Open Social
Dance”, che si svolgerà a Levata di Curtatone, nella sede della medesima Scuola di ballo, in
via G. Guareschi n. 10/a, nella giornata di domenica 27 maggio 2018;
Dato atto che tale iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono divertirsi attraverso il ballo nella
sua complessità, esibendosi nelle diverse specialità, come ad esempio latino americano, ballo
da sala, liscio, danze caraibiche, balli di gruppo e altri, suddivisi in categorie quali juven I (6 / 9
anni), juven II (10 / 11 anni), jun I (12 / 13 anni), jun II (14 / 15 anni), youth (16 / 18 anni), amat
(19 / 34 anni), seniors I (35 / 45 anni) seniors II (46 / 55 anni), seniors III (56 / 62 anni), seniors
IV (63 anni / oltre);
RITENUTO che l’iniziativa sopra citata sia meritevole del sostegno dell’Amministrazione
comunale, attraverso la concessione del patrocinio gratuito;
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;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in data 27 marzo 2018 dal
Responsabile del settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio economicofinanziario sulla regolarità contabile del presente atto;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio gratuito alla gara di ballo sociale denominata “Gara Open Social
Dance” descritta in premessa, organizzata dalla Scuola di Ballo Todos de Salsa y Dance, che
si svolgerà domenica 27 maggio 2018 come specificato in premessa;
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 canali utilizzati per la promozione dell’iniziativa;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri così
come specificato in premessa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

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
Si certifica la regolarità contabile - 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 ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 04/04/2018 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 Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 14/04/2018 :
<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 04/04/2018 al 19/04/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti

