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09/07/2015

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E
 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI 
PANDINO

L'anno 2015,  addì  NOVE  del mese di  LUGLIO  alle ore 21:00,  presso il   Municipio 
Comunale.

Previa  l’osservanza di tutte  le  modalità  prescritte  dalla  Legge e dallo  Statuto,  sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
POLIG MARIA LUISE SINDACO SI
CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI
CIRILLI MARCO ASSESSORE SI
BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE NO
BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Partecipa  il segretario generale Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI PANDINO

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

● il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale rappresenta una forma importante 
di  riconoscimento  mediante  il  quale  la  stessa  esprime  la  sua  simbolica  adesione  ad 
un’iniziativa di carattere ed importanza per il paese ed il suo territorio, ritenuta meritevole 
di apprezzamento per le sue finalità;

● il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell’iniziativa 
e dei suoi promotori, nonché nell’autorizzazione all’utilizzo dello stemma ed il nome del 
Comune di Pandino; 

●  nella  sfera  dei  patrocini  rientrano anche gli  accordi  di  collaborazione finalizzati  alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturali, in base ai quali il Comune 
diventa parte attiva nell’organizzazione dell’evento;

Atteso che  criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono quindi dimostrare una 
sostanziale  coerenza  tra  l’attività  del  richiedente  e  quella  istituzionale 
dell’Amministrazione;

Considerato che nel caso della concessione del patrocinio le valutazioni istruttorie sono 
connesse alla valorizzazione dell’immagine del Comune di Pandino; 

Visti: 

●  il  vigente Regolamento  per  le  concessioni,  sovvenzioni,  contributi  sussidi  ed  ausili 
finanziari,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158  del 
20.11.1990;
● lo Statuto del Comune di Pandino; 

Ciò premesso e considerato, 

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
riferito al presente provvedimento è il Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta 
in esame dal Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

Con il voto favorevole dei presenti resi ai sensi di legge, 

DELIBERA

1. considerare  le  premesse  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione; 



2.  che il patrocinio del Comune di Pandino è concesso con deliberazione della Giunta 
     Comunale; 

3. che  le  deliberazioni  di  concessione  del  patrocinio  verranno  di  volta  in  volta 
predisposte dall’Area Affari Generali dell’Ente, sulla base dell’istruttoria dalla stessa 
effettuata;

4. di  determinare  i  criteri  per  la  valutazione  delle  richieste  e  modalità  per  la 
concessione  del  patrocinio  così  come  indicato  nell’allegato  A)  alla  presente 
deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

5.  di approvare il modulo per l’istanza di patrocinio da parte dei soggetti  interessati 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) che forma parte integrante e 
sostanziale della stessa.

Con votazione separata

AD UNANIMITA’ di voti resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione, 
immediatamente eseguibile, giusto l’art. 134, c. 4. del D. Lgs. n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO 
 F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
     
La sopra estesa deliberazione:

-  ai  sensi  dell’art.  124,  comma primo,  D. Lgs.  18/08/2000 n.  267,  viene  pubblicata  all'Albo 
Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

  Pandino, lì  28/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Giuliani dott. Enrico Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  in  data  odierna,  decorsi  10  giorni  dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.          

Pandino, lì  07/08/2015

  
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuliani dott. Enrico Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino,  28/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani dott. Enrico Maria
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