Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 112 del 14/07/2020
CONCESSIONE PATROCINIO AL CIRCOLO ACLI S. GIULIANO
DI COLOGNO MONZESE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
SERALI E DIURNI PREVISTI PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 MAGGIO 2021.

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Luglio, alle ore 09:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, 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

Risulta presente in videoconferenza l'Assessore Simone Rosa
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
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. 112 DEL 14/07/2020

OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO AL CIRCOLO ACLI S. GIULIANO DI
COLOGNO MONZESE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI E
DIURNI PREVISTI PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - MAGGIO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Circolo ACLI S. Giuliano di Cologno Monzese, con nota acclarata al
protocollo del Comune n. 30654/2020, ha presentato richiesta al fine di poter ottenere il patrocinio
del Comune di Cologno Monzese all'organizzazione dei corsi serali e diurni, previsti per il periodo
ottobre 2020 – maggio 2021, presso la sede associativa di P.zza S. Matteo 13/A a Cologno
Monzese, qui di seguito elencati:
corso paghe e contributi, con l'utilizzo del software Zucchetti;
corso di contabilità;
corso di lingua tedesca – vari livelli;
corso di lingua francese – vari livelli;
corso di lingua spagnola – vari livelli;
corso di lingua inglese – vari livelli;
laboratorio di canto moderno;
corso di ginnastica dolce – vari turni nella mattinata;
corso di lingua italiana per stranieri (gratuito);
VISTO l'art. 21 del 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 C.C. n. 21 del 19.04.2006;
ATTESO:
• che il Comune di Cologno Monzese promuove e sostiene attività ed iniziative che possano
avere positivo riscontro nel campo culturale, sportivo e sociale;
• che è facoltà dell'Ente concorrere alle citate iniziative e/o manifestazioni con proprio
patrocinio;
CONSIDERATO:
• che il Circolo A.C.L.I. S. Giuliano di Cologno Monzese, nato ufficialmente nel lontano
1958, iscritto all'Albo delle Associazioni del Comune di Cologno Monzese, è attivo sul
territorio in vari ambiti fra i quali la promozione di attività formative rivolte a tutta la
cittadinanza;
• che tale iniziativa è dunque meritevole del sostegno e del patrocinio comunale;
• che il patrocinio non è oneroso e non comporta spese a carico del bilancio comunale;
RITENUTO pertanto di concedere al Circolo A.C.L.I. S. Giuliano di Cologno Monzese il
patrocinio del Comune all'organizzazione dei corsi serali e diurni, previsti per il periodo ottobre
2020 - maggio 2021 presso la sede associativa di P.zza S. Matteo 13/A a Cologno Monzese;
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 dell’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 al Circolo A.C.L.I. S. Giuliano di Cologno Monzese, nell'ambito delle
attività istituzionali dell'Associazione, il patrocinio del Comune all'organizzazione dei corsi
serali e diurni, elencati in premessa, previsti per il periodo ottobre 2020 – maggio 2021
presso la sede associativa di P.zza S. Matteo 13/A a Cologno Monzese;
2. DI DARE ATTO che dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via
diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od
organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

OGGETTO :

CONCESSIONE PATROCINIO AL CIRCOLO ACLI S. GIULIANO DI
COLOGNO MONZESE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI E
DIURNI PREVISTI PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 - MAGGIO 2021.

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 Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

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

