Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 224 del 05/12/2018
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI
DELL'ARTE DI COLOGNO MONZESE ALLE INIZIATIVE
CULTURALI PREVISTE NELL'ANNO 2019 PRESSO LA SALA
CRIPPA DI VILLA CASATI.

L'anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di Dicembre, 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 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. 224 DEL 05/12/2018

OGGETTO : CONCESSIONE
PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE
AMICI
DELL'ARTE DI COLOGNO MONZESE ALLE INIZIATIVE CULTURALI
PREVISTE NELL'ANNO 2019 PRESSO LA SALA CRIPPA DI VILLA
CASATI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che l'Associazione Amici dell'Arte di Cologno Monzese, con nota acclarata al protocollo del
Comune n. 56738 del 20/11/2018, ha presentato richiesta al fine di poter ottenere il
patrocinio del Comune all'organizzazione di diverse mostre di pittura, scultura, fotografia e
arti visive, da effettuarsi nella Sala Crippa di Villa Casati, secondo il seguente calendario:
- 16 / 24 febbraio 2019: mostra personale del pittore/scultore EGIDIO ROMANO
LOMBARDI;
- 2 / 10 marzo 2019:
mostra collettiva dedicata alla DONNA;
- 4 / 12 maggio 2019: mostra personale del pittore ANTONIO PERILLI;
- 12 / 20 ottobre 2019: mostra collettiva “COLORI E SENSAZIONI in 20x20”;
- 2 / 10 novembre 2019: mostra collettiva “DAL RIBOLLII DE' TINI- VA' L'ASPRO
ODOR DEI VINI- L'ANIMA A RALLEGRAR...”;





che le iniziative proposte, rivolte a tutta la cittadinanza, rappresentano un importante
momento di crescita e di confronto culturale oltre che di valorizzazione degli artisti del
territorio;
che verranno utilizzate, rispettivamente, per l'esposizione dei lavori artistici la Sala Crippa
di Villa Casati, non soggetta a tariffazione e per l'inaugurazione delle suddette mostre la
Sala Pertini, per la quale è previsto, per detto scopo, l'uso gratuito;
che prima della divulgazione di qualsiasi materiale, che riporti il “logo del comune” o il
“logo del patrocinio comunale” , la bozza del medesimo dovrà essere sottoposta alla visione
dell'Ufficio Stampa per l'ottenimento del visto di stampa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210 del 14/11/2018, avente per oggetto “Servizi a
domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – Approvazione delle tariffe anno 2019 –
Definizione del Tasso complessivo di copertura”, con la quale sono state elencate tutte le tariffe dei
servizi a domanda individuale, fra le quali anche quelle relative all'utilizzo della Sala Pertini di
Villa Casati, e indicata la relativa decorrenza;
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 sociale e culturale;
 che è facoltà dell'Ente concorrere alle citate iniziative e/o manifestazioni con proprio
patrocinio;

CONSIDERATO:
 che l'Associazione Amici dell'Arte di Cologno Monzese, realtà attiva nel nostro Comune,
iscritta all'Albo delle Associazioni, svolge la propria attività per contribuire alla crescita
culturale di Cologno Monzese;
 che le suddette iniziative sono, per contenuti e finalità, coerenti con gli obiettivi
programmatici dell'Amministrazione Comunale;
 che tale calendario di manifestazioni 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 Amici dell'Arte di Cologno Monzese il
patrocinio del Comune all'organizzazione delle mostre di pittura, scultura, fotografia e arti visive di
cui in premessa, da effettuarsi nella Sala Crippa di Villa Casati, durante il corso dell'anno 2019;
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 all'Associazione Amici dell'Arte di Cologno Monzese il patrocinio del
Comune all'organizzazione di diverse mostre di pittura, scultura, fotografia e arti visive, da
effettuarsi nella Sala Crippa di Villa Casati, durante il corso dell'anno 2019;
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 ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi 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. n. 267/2000.

OGGETTO :

CONCESSIONE
PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE
AMICI
DELL'ARTE DI COLOGNO MONZESE ALLE INIZIATIVE CULTURALI
PREVISTE NELL'ANNO 2019 PRESSO LA SALA CRIPPA DI VILLA
CASATI.

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

