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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 32 del 20/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A FAVORE DELLA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO IN OCCASIONE DEL
40ESIMO PALIO DI CARNEVALE – ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16:00 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 Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
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Presente
Presente
Presente
Presente

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di patrocinio e beneficio finanziario presentata dalla Parrocchia San Bartolomeo
di Brugherio, in data 23 gennaio 2019 – prot. n. 2447, in occasione del 40esimo Palio Carnevalesco,
sfilata di carri allegorici e maschere per le vie cittadine;
CONSIDERATO:
• che il Palio Carnevalesco è organizzato dagli Oratori di Brugherio ed è uno degli
appuntamenti della tradizione brugherese;
• che è giunto alla 40esima edizione ed avrà come titolo “LEONARDITE”, secondo il
programma depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria del Sindaco;
• che la sfilata si svolgerà domenica 3 marzo 2019 a partire dalle ore 14:15 con ritrovo in
Piazza Roma e arrivo presso il Centro Sportivo Paolo VI e seguirà un percorso concordato
per le vie cittadine;
• che i carri allegorici parteciperanno anche alla sfilata per le vie del centro di Milano
(organizzata dalla FOM) in programma per sabato 8 marzo 2019 ed alla sfilata di Bergamo
la cui data è in fase di definizione;
CONSIDERATO, inoltre, che tale iniziativa si integra con le finalità e gli obiettivi
dell’Amministrazione;
RILEVATA l’utilità sociale e culturale delle iniziative proposte per la comunità, di interesse e di
partecipazione della cittadinanza;
RITENUTO opportuno accogliere tale richiesta;
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;
VERIFICATO che la richiesta di patrocinio gratuito è stata presentata dalla Parrocchia San
Bartolomeo oltre il termine previsto dall’art. 4 del Regolamento di cui al precedente capoverso che
recita: “Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per
lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno
precedente;
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;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza che giustificano la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento, per consentire la preparazione della iniziativa di cui sopra;
AD UNANIMITÀ di voti espressi secondo le formalità di legge anche in merito alla dichiarazione
di immediata eseguibilità del presente provvedimento;
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D E L I B E R A DI:
1. CONCEDERE, per i motivi di cui alle premesse, alla Parrocchia San Bartolomeo con sede in
Via Italia, 76 – Brugherio (C.F.: 94511190152) il Patrocinio Comunale in occasione del 40esimo
Palio Carnevalesco, sfilata di carri allegorici e maschere per le vie cittadine , in deroga all’art. 4
del “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” .
2. DARE ATTO che per la definizione dell’impegno di spesa relativo al contributo economico
provvederà il Dirigente della Sezione Attività Culturali con successiva determinazione
dirigenziale.
3. DARE ATTO, altresì, che se l’iniziativa subirà eventuali variazioni di data e/o struttura
comunale non si procederà ad ulteriore deliberazione di variazione, intendendosi confermato
comunque il patrocinio comunale.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza con
riferimento all'art art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in
premessa.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO

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

Proposta N. 2019 / 195
Segreteria del Sindaco
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO IN OCCASIONE DEL 40ESIMO PALIO DI
CARNEVALE – ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 20/02/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 195 / 2019 ad oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A FAVORE
DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO IN OCCASIONE DEL
40ESIMO PALIO DI CARNEVALE – ANNO 2019

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 20/02/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 20/02/2019
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO IN OCCASIONE DEL 40ESIMO PALIO DI
CARNEVALE – ANNO 2019.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 04/03/2019 al 19/03/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 20/02/2019
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO IN OCCASIONE DEL 40ESIMO PALIO DI
CARNEVALE – ANNO 2019.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
15/03/2019
Brugherio, 15/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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