Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 198 del 09/10/2019
CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DELLA PALESTRA SITA
NELLA STRUTTURA DI VIA C. BATTISTI N. 115,
ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO GRUPPO LUPUS DI
COLOGNO MONZESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI
HALLOWEEN

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Ottobre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 09/10/2019

OGGETTO : CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DELLA PALESTRA SITA
NELLA STRUTTURA DI VIA C. BATTISTI N. 115, ALL'ASSOCIAZIONE
LABORATORIO GRUPPO LUPUS DI COLOGNO MONZESE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI HALLOWEEN
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Associazione Laboratorio Gruppo Lupus di Cologno Monzese, con nota
acclarata al protocollo generale dell'Ente n. 46008 del 20/09/2019, ha presentato richiesta al fine di
poter ottenere l'utilizzo gratuito della palestra sita nella struttura di Via Cesare Battisti n. 115, per lo
svolgimento della festa di Halloween, che si terrà dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di Giovedì 31
Ottobre 2019;
CONSIDERATO:
• che, l'Associazione Laboratorio Gruppo Lupus, come da programma presentato, intende
utilizzare la palestra della struttura di Via C. Battisti n. 115, per lo svolgimento di giochi,
itinerari e attività a carattere socio-sportivo-culturale, rivolte prettamente ai bambini in un
percorso denominato “percorso Halloween”;
• che l'Associazione suddetta, da molti anni opera sul territorio di Cologno Monzese e organizza
eventi in collaborazione con altre associazioni culturali e sportive locali, per contribuire a
vivacizzare la zona “A” di San Maurizio e far vivere in modo diverso gli spazi del proprio
territorio e del tempo libero;
RICHIAMATO l’art. 38 del vigente Regolamento per l’uso delle palestre, il quale prevede
l’esonero dal pagamento degli oneri previsti per gli organismi o Enti aventi finalità sociali
particolarmente rilevanti, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
RITENUTO pertanto di concedere all’Associazione Laboratorio Gruppo Lupus l’utilizzo gratuito
della palestra sita nella struttura di Via C. Battisti n. 115, esonerando la stessa dal pagamento degli
oneri previsti, come previsto dal sopra richiamato art. 38 del Regolamento per l’uso delle Palestre
comunali, per le motivazioni e le finalità dell'iniziativa proposta, considerandola di significativa
rilevanza sociale;
VISTO il vigente “Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle associazioni e degli organismi
sociali senza fini di lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei benefici e agevolazioni”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.04.2006, esecutiva, che agli art. 20
e 21 disciplina le modalità di concessione di patrocini e prevede la possibilità di concessione in uso
temporaneo gratuito di strutture comunali “quale contributo economico per l'iniziativa”;
VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

DI CONCEDERE, in virtù delle finalità e delle motivazioni già espresse in premessa,
all'Associazione Laboratorio Gruppo Lupus, con sede a Cologno Monzese in Via Cesare
Battisti n. 115, l'utilizzo gratuito della palestra sita nella struttura di Via C. Battisti n. 115, per
lo svolgimento della festa di Halloween, che si terrà Giovedì 31 Ottobre 2019.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DELLA PALESTRA SITA
NELLA
STRUTTURA
DI
VIA
C.
BATTISTI
N.
115,
ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO GRUPPO LUPUS DI COLOGNO
MONZESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI HALLOWEEN

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

