CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 18 del 07/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE NON ONEROSO A FAVORE
DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO BRUGHERIO PER UNA
CONFERENZA CON L'AUTORE CARLO COTTARELLI
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la domanda di Patrocinio non oneroso presentata dalla Parrocchia San Bartolomeo
Brugherio proprietaria e gestore del Cinema Teatro San Giuseppe, in data 23 gennaio 2019 – prot. n.
2458, per una conferenza con l’autore Carlo Cottarelli che si terrà Lunedì 25 marzo 2019 presso il
teatro San Giuseppe di Brugherio;
CONSIDERATO che tale iniziativa si integra con le finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione;
RILEVATA l’utilità sociale delle iniziative proposte per la comunità e l’interesse, nonché la
partecipazione dei cittadini;
RICHIAMATO il “Regolamento provvisorio per la concessione di benefici finanziari e/o vantaggi
economici a enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali e di
volontariato e d’impegno sociale, sanitario o religioso”, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 45 del 15.04.1991, che è da considerarsi tuttora pertinente, in quanto non espressamente
revocato dallo stesso Consiglio Comunale né da clausole esplicite di decadenza ivi espresse, e nelle
more di approvazione di un nuovo regolamento in materia;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta concedendo il Patrocinio Comunale gratuito
all’iniziativa;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi
dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 del presente schema di deliberazione;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
D E LI B E RA

DI:

1. CONCEDERE alla Parrocchia San Bartolomeo di Brugherio proprietaria e gestore del Cinema
Teatro San Giuseppe con sede in Via Italia, 76 – Brugherio (C.F.: 94511190152), il Patrocinio
non oneroso per una conferenza con l’autore Carlo Cottarelli che si terrà Lunedì 25 marzo 2019
presso il teatro San Giuseppe di Brugherio.
2. DARE ATTO che se l’iniziativa subirà eventuali variazioni di data non si procederà ad ulteriore
deliberazione di variazione, intendendosi confermato comunque il patrocinio comunale.
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