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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 26  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ED USO DEGLI SPAZI RICREATIVI 

AL VILLAGGIO SAN GIUSEPPE PER FESTA ANNUALE 

ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL RANDAGIO - ONLUS" 

 

 

L'anno 2015, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:30, presso la  Sala 

Giunta, previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ED USO DEGLI SPAZI RICREATIVI 

AL VILLAGGIO SAN GIUSEPPE PER FESTA ANNUALE 

ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL RANDAGIO - ONLUS"  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la richiesta 08/04/2015, registrata al prot. con n° 2175 in data 10/04/2015, presentata dalla 

Organizzazione di volontariato �Gli Amici del Randagio� � Onlus - di Mariano Comense, tendente ad ottenere 

il Patrocinio Comunale e l'utilizzo degli spazi e strutture del Centro Sociale Villaggio San Giuseppe per la festa 

annuale di detta Associazione che si terrà nei giorni 5 e 6 settembre 2015 (in caso di maltempo il 12 e 13 

settembre 2015); 

 

Preso atto che la suddetta organizzazione è iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato � 

Sezione Provinciale di Como � al n° CO8 sez. B (civile) ; 

 

Rilevato che l�obiettivo della manifestazione è la sensibilizzazione del pubblico sul problema dell�abbandono 

dei cani, del randagismo e del mantenimento delle strutture destinate ad accogliere i trovatelli, attraverso 

un�occasione di svago e divertimento; 

 

Visto l'art. 5 - comma 3 - del vigente Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali, che 

prevede la riduzione del 50% delle tariffe per la concessione in uso delle strutture comunali, approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 15/04/2004, per iniziative promosse da Enti ed Associazioni 

aventi sedi od operanti nel territorio comunale, fatte salve ulteriori agevolazioni in occasione di eventi 

patrocinati dal Comune; 

 

Dato atto che la suddetta organizzazione opera nel territorio comunale quale concessionaria della gestione 

del canile consortile di Mariano Comense, di cui fa parte anche il Comune di Novedrate; 

 

Visto l'art. 15 del vigente Regolamento dell'Albo delle Associazioni e delle concessione di benefici finanziari e 

vantaggi economici ad enti, gruppi ed associazioni, il quale stabilisce che l'utilizzo gratuito ed agevolato di 

immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio 

economico a favore dei soggetti utilizzatori; 

 

Ritenuto di concedere, oltre alla riduzione del 50% della tariffa in uso, una ulteriore riduzione della tariffa 

sino al pagamento della quota di �uro 120,00 per ogni giorno richiesto della manifestazione; 

 

Ritenuto, pertanto di concedere il patrocinio e l'uso delle strutture comunali per la suddetta manifestazione; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di concedere, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati ed approvati, il patrocinio del 

Comune di Novedrate alla Festa dell�Associazione �Gli Amici del Randagio� più� che si terrà nei giorni 5 e 6 

settembre 2015 (in caso di maltempo il 12 e 13 settembre 2015); 

 

2) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva la predisposizione degli atti per la 

concessione e l'utilizzo degli spazi e delle strutture del Centro Sociale Villaggio San Giuseppe per la suddetta 

manifestazione all�Organizzazione di volontariato �Gli Amici del Randagio� � Onlus - di Mariano Comense, 

nella persona del Presidente Marco Folloni, come previsto dal Regolamento Comunale; 

 

3) di applicare la riduzione del 50% delle tariffe per la concessione in uso delle strutture comunali, in quanto 

iniziativa promossa da Associazioni operante nel territorio comunale, e di concedere una ulteriore 



agevolazione sino al pagamento della quota di �uro 120,00 per ogni giorno di svolgimento della 

manifestazione, in quanto manifestazione patrocinata dal Comune di Novedrate; 

 

4) di invitare l�Organizzazione di Volontariato organizzatrice della manifestazione a provvedere al 

versamento, tramite bollettino postale, prima del rilascio dell'autorizzazione, della quota sopra stabilita, ai 

sensi dell'art. 5 - comma 4 - del vigente Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali; 

 

5) di prescrivere alla Organizzazione di volontariato �Gli Amici del Randagio� � Onlus - di Mariano Comense, 

a pena di revoca dell'agevolazione concessa, di depositare presso il Comune, entro il 30/09/2015, il Bilancio 

della manifestazione con una relazione dettagliata della stessa; 

 

6) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 143 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

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

15/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 15/05/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è diventa esecutiva il 25/05/2015, ai sensi dell�art. 134 � 

comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 15/05/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


