
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 07/12/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4150

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 69 del 29/11/2012
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA A.S.D. PERSICO DOSIMO -
MAIFIACK LEVATA PER INIZIATIVA PUBBLICA "LO SPORT ADOTTA UNA
SCUOLA".

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di novembre 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:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE assessore ambiente NO SI

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA A.S.D. PERSICO DOSIMO -
MAIFIACK LEVATA PER INIZIATIVA PUBBLICA "LO SPORT ADOTTA UNA SCUOLA".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la società A.S.D. Persico Dosimo - Maifiack Levata A.S.D. ha richiesto
all’Amministrazione Comunale il patrocinio del Comune in occasione per organizzare una
manifestazione il giorno di sabato 8 dicembre 2012 dal titolo “Lo sport adotta una scuola” al fine di
contribuire alla raccolta fondi a favore dell’acquisto di una lavagna LIM per la Scuola Primaria di
Grontardo;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti e
privati che prevede e disciplina all’art. 13 le modalità di concessione del patrocinio e i doveri del
Concessionario;

RITENUTO di dover concedere quanto richiesto dando atto che la concessione del Patrocinio non
comporta benefici finanziari o agevolazioni da parte del Comune a favore del Concessionario del
Patrocinio per l’iniziativa di che trattasi, oltre che all’utilizzo del logo del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI concedere per le motivazioni rese in narrativa, il Patrocinio alla società A.S.D. Persico
Dosimo – Maifiack Levata A.S.D. in occasione della manifestazione di sabato 8 dicembre
2012 dal titolo “Lo sport adotta una scuola”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del vigente
Regolamento di concessione di Contributi e benefici economici ad enti e privati, dando atto
che la concessione di che trattasi non comporta benefici economici o agevolazioni, da parte
di questo Comune, per l’iniziativa di che trattasi;

3) Di comunicare al concessionario che detto patrocinio deve essere pubblicizzato
adeguatamente;

4) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

5) Di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente delibera urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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