COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

N. 110 del 19/09/2016

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA
BRASILE BUSINESS DI BERGAMO PER EVENTO FORMATIVO
INTERNATIONAL CONGRESS SAN PAOLO 2016.
L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di settembre alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott.
Roberto.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

COLLEONI ROBERTO
SALOMONI ENRICO
BONACINA ALESSANDRO
LOCATELLI MICHELE ORIELE
COCCHI MASSIMO
PRESENTI: 4

QUALIFICA

PRESENZA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE
ITALIA BRASILE BUSINESS DI BERGAMO PER EVENTO FORMATIVO
INTERNATIONAL CONGRESS SAN PAOLO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue;
VISTA la richiesta di patrocinio gratuito in data 13/09/2016, pervenuta a questo Ente da parte
dell’Associazione Italia Brasile Business di Bergamo per la Terza Edizione dell’evento formativo
“International Congress San Paolo 2016”, che si svolgerà a San Paolo (Brasile) dal 3 al 5 novembre
2016 allo scopo di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra
Italia e Brasile;
RICHIAMATO l’art.24 del regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari e
vantaggi economici ad Enti ed Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.9 del 2 marzo 2009 che prevede:
“1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti consiste nell’informazione alla cittadinanza
dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte
dell’Amministrazione comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso
2. Il patrocinio del Comune può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo (…) La
richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell’iniziativa, date, luoghi,
finalità, mezzi finanziari necessari, presenza di sponsor, finanziamenti o altri patrocini.
3. La Giunta comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La
concessione del patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni: uso a
titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all’iniziativa e relativo
utilizzo dei servizi comunali attinenti; facilitazioni previste della legge per le affissioni e pubblicità.
Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di
citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l’uso dello stemma municipale e la dicitura
Patrocinio del Comune di Calusco d’Adda (…)”;
RITENUTO concedere il patrocinio gratuito richiesto, in quanto evento di possibile interesse
generale soprattutto per le imprese e le attività del territorio caluschese, al fine di futuri rapporti
commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra Brasile e realtà locali, anche attraverso scambi di
collaborazione tecnica, culturali, sociali e scientifici;
DATO ATTO che la concessione del patrocinio non è in contrasto con le finalità istituzionali e non
comporta per il Comune oneri economici diretti;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile della
Responsabile dei Settori Affari Generali e Finanziario;
VISTI:
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) CONCEDERE il patrocinio comunale gratuito all’Associazione Italia Brasile Business, con sede
legale a Bergamo in Via XX Settembre n.49, per la Terza Edizione dell’evento formativo
“International Congress San Paolo 2016”, che si svolgerà a San Paolo (Brasile) dal 3 al 5 novembre
2016, come segue:
- utilizzo dello stemma comunale e la dicitura “Patrocinio del Comune di Calusco d’Adda” sulle
diverse forme di pubblicità dell’evento;
- pubblicizzazione di informazioni relative al progetto sul sito web del Comune e sui pannelli
elettronici informativi.
2) PRECISARE che rimangono a carico dell’Associazione tutte le responsabilità organizzative,
gestionali e verso terzi.
3) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
4) DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per gli opportuni adempimenti organizzativi
dell’evento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE
ITALIA BRASILE BUSINESS DI BERGAMO PER EVENTO
FORMATIVO INTERNATIONAL CONGRESS SAN PAOLO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267.

Calusco d’Adda, li 16/09/2016

La Responsabile del Settore
Affari Generali
Giusi Mantecca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
□ Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267.
x L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
Calusco d’Adda, li 16/09/2016

La Responsabile del Settore
Finanziario
Giusi Mantecca

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Colleoni Dott. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 22/09/2016 ed ivi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2016 al 07/10/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data
22/09/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________________ essendo
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oliva Dott. Pietro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Calusco d'Adda, lì 22/09/2016
Il funzionario incaricato
Brivio Brunella

