DELIBERAZIONE N. 41

COMUNE DI BREMBATE

Codice Ente
10038

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione patrocinio per serata di presentazione del “Controllo del vicinato”

L’anno Duemiladiciassette, addì Nove del mese di Maggio, alle ore 17:30 nell’apposita sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

X

MARCANDALLI

Patrizia

Assessore

X
Totale

5

Assenti

-

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta del sig. Giorgio Elitropi, residente a Brembate, pervenuta in data 05.05.2017,
nostro protocollo 20170005830, di concessione del patrocinio comunale per l’organizzazione di una
serata di presentazione del “Controllo del vicinato”, per il giorno 9 giugno 2017, con la concessione
dell’utilizzo gratuito della sala consiliare;
Condivise le finalità dell’iniziativa, organizzata a scopo informativo e sociale, e per questo ritenuta
meritevole di approvazione;
Ritenuto di concedere alla stessa il patrocinio del Comune di Brembate, con l’autorizzazione
dell’utilizzo del logo del comune sul volantino dell’iniziativa e dell’occupazione gratuita della sala
consiliare;
Richiamato il Regolamento per la disciplina del patrocinio comunale, approvato con delibera di
consiglio n. 28 del 28.06.13;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dato atto che la presente
deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata, per cui non devono essere richiesti i parere in ordine alla regolarità tecnico del responsabile
del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto l’art.48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla competenza della Giunta;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’iniziativa in oggetto il patrocinio,
disponendo che possa essere distribuito il volantino con il logo del Comune di Brembate;

2. Di concedere al sig. Giorgio Elitropi l’utilizzo gratuito della sala consiliare;
3. Di individuare nel responsabile del settore Affari Generali il responsabile del procedimento,
per gli atti di gestione conseguenti.
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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