Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 215 del 14/11/2018
CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "ADOTTIAMO
UNA PANCHINA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE,
PREVISTA PER SABATO 24 NOVEMBRE 2018IN PIAZZA
CASTELLO A COLOGNO MONZESE

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:00, 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 Vice Segretario Emmanuele Moriggi.
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. 215 DEL 14/11/2018

OGGETTO : CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "ADOTTIAMO UNA
PANCHINA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, PREVISTA PER SABATO 24
NOVEMBRE 2018IN PIAZZA CASTELLO A COLOGNO MONZESE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che L'Associazione Culturale Officina delle Arti di Cologno Monzese, con nota acclarata al
protocollo del Comune n. 54864 del 12/11/2018, ha presentato richiesta al fine di poter
ottenere il patrocinio del Comune di Cologno Monzese in merito all' iniziativa “Adottiamo
una panchina” in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne,
un progetto di adozione di una panchina da dedicare alle donne vittime di violenza, prevista
per sabato 24 novembre 2018 alle ore 10,30 in Piazza Castello;
 che l'Associazione Culturale Officina delle Arti di Cologno Monzese organizzerà l'evento
nel seguente modo: dipingere una panchina di Piazza Castello di rosso coinvolgendo i
ragazzi delle scuole che potranno partecipare attivamente alla fase di verniciatura, stampa e
applicazione sulla medesima di una targa commemorativa dell'evento, in un secondo
momento posizionamento al suolo, in adiacenza della panchina, di un paio di scarpe
femminili rosse in cemento per simboleggiare le impronte delle donne vittime di violenza;
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 Consiglio Comunale 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 l'Associazione Culturale Officina delle Arti di Cologno Monzese, costituita il
05/11/2018 si propone il fine di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la
promozione della cultura, sia dal punto di vista artistico che sociale;
 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 all'Associazione Culturale Officina delle Arti di Cologno
Monzese il patrocinio del Comune all'iniziativa “Adottiamo una panchina” in occasione della
Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, prevista per sabato 24 novembre 2018 in
Piazza Castello;
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;
A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI CONCEDERE all'Associazione Culturale Officina delle Arti di Cologno Monzese il
patrocinio del Comune all'iniziativa “Adottiamo una panchina” in occasione della Giornata
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, prevista per sabato 24 novembre 2018
presso Piazza Castello;
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.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

OGGETTO :

CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "ADOTTIAMO
UNA
PANCHINA"
IN
OCCASIONE
DELLA
GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE,
PREVISTA PER SABATO 24 NOVEMBRE 2018IN PIAZZA CASTELLO
A COLOGNO MONZESE

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 Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

