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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 104 del 23/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE ALLA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI BRUGHERIO PER L'INIZIATIVA
DEL 30 MAGGIO 2019 NEL CONTESTO DEL FESTIVAL DEI POPOLI E
DELLE CULTURE
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 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 Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

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

PREMESSO CHE con deliberazione n. 87/2019, approvante il programma del Festival dei popoli e
delle culture 2019, la Giunta comunale ha anche accolto la richiesta di patrocinio presentata dalla
Parrocchia San Bartolomeo per le seguenti iniziative organizzate dalla Comunità Epifanìa del
Signore di Brugherio, gruppi Caritas e AGESCI di Brugherio, che sono state fatte confluire nel
Festival sopra richiamato:
a) 3 maggio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo iniziativa coristica con
canti di tradizione cristiana e di tradizione musulmana eseguiti;
b) 30 maggio ore 21.00, sala polifunzionale dell’Oratorio san Giuseppe: LAMPEDUSA IERI
E OGGI A BRUGHERIO, organizzata dal gruppo Scout di Brugherio;
c) 5 giugno ore 21.00, Cineteatro san Giuseppe: NEL MARE NON CI SONO
COCCODRILLI spettacolo teatrale di C. De Domenico, a cura della Comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio;
d) 9 giugno FESTA DEI POPOLI DI PENTECOSTE a cura Comunità pastorale, Epifania
del Signore, Caritas e altri presso l’oratorio san Giuseppe: alle 11.15 S. Messa a seguire
pranzo condiviso e festa con comunità migranti e nel pomeriggio laboratori, giochi,
performance, balli e musiche tradizionali, con spostamento all’area feste comunale di alcuni
eventi conclusivi;
VISTA l’istanza presentata in data odierna con la quale la Parrocchia San Bartolomeo di Brugherio
ha chiesto di poter svolgere l’iniziativa del 30 maggio non presso la propria sala polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe, ma presso la Sala consiliare;
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;
CONSIDERATO che il contenuto dell’iniziativa, peraltro già patrocinata, per il taglio non
confessionale e per il valore di testimonianza civile che contiene, può essere ben svolta nello spazio
consiliare e ritenuto pertanto di accogliere la richiesta;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciati dai
dirigenti competenti ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000;
CON voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1.

CONCEDERE il patrocinio e l’utilizzo della sala consiliare il giorno 30 maggio 2019 alla
Parrocchia San Bartolomeo di Brugherio per l’iniziativa, già patrocinata con deliberazione di

GC n.87/2019, seguente: ”Lampedusa ieri e oggi a Brugherio: video/testimonianza organizzato
da ragazzi e adulti che hanno vissuto l’esperienza di Lampedusa”.
2.

DARE ATTO che il beneficio economico indiretto per l’utilizzo gratuito della Sala del
Consiglio Comunale è quantificato in €. 190,00.=.

3.

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.

4.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza
con riferimento all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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