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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 38  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PATROCINIO ED ADESIONE ALL'INIZIATIVA BENEFICA A FAVORE 

DELLA MENSA DEL POVERO DI CANTU' PROMOSSA DALLA 

CORALE CARPOFORIANA DI NOVEDRATE 

 

 

L'anno 2015, addì  nove del mese di giugno alle ore 19:00, 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: PATROCINIO ED ADESIONE ALL'INIZIATIVA BENEFICA A FAVORE 

DELLA MENSA DEL POVERO DI CANTU' PROMOSSA DALLA 

CORALE CARPOFORIANA DI NOVEDRATE  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la richiesta del 20 Maggio 2015 (ns. prot. n. 3098), presentata dalla Corale Carpoforiana di Novedrate 

in occasione dell�organizzazione di un concerto di beneficienza a favore della Mensa dei Poveri di Cantù, 

tendente ad ottenere il patrocinio dell�iniziativa e la contestuale autorizzazione all'utilizzo dello spazio 

antistante la biblioteca comunale, della corrente elettrica e delle sedie del Salone Polivalente, dell�atrio degli 

ambulatori comunali e del videoproiettore di proprietà comunale;  

 

Ritenuta la suddetta manifestazione una lodevole iniziativa in quanto coniuga la promozione della cultura 

musicale ad uno scopo benefico; 

 

Ritenuto di patrocinare il concerto in oggetto, di condividere ed aderire all�iniziativa della Corale Carpoforiana 

erogando un contributo di � 200,00.= a favore della Mensa del Povero di Cantù; 

 

Ritenuto altresì di autorizzare l�uso dello stemma comunale per il materiale informativo relativo alla 

pubblicizzazione dell�evento;  

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 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 favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di concedere, per i motivi esposti in premessa, il patrocinio del Comune di Novedrate e l'uso dello stemma 

comunale alla Corale Carpoforiana per il sopra citato concerto a scopo benefico; 

 

2) di concedere alla Corale Carpoforiana l�utilizzo dello spazio antistante la biblioteca comunale, della 

corrente elettrica e delle sedie del Salone Polivalente, dell�atrio degli ambulatori comunali e del 

videoproiettore di proprietà comunale, come da richiesta;  

 

3) di concedere altresì un contributo di �uro 200,00.= a favore dell�Associazione Incontri di Cantù, Via 

Cimarosa 3, che gestisce la Mensa del Povero di Cantù; 

 

4) di demandare al Responsabile dell�Area Amministrazione Generale ogni provvedimento per l�esecuzione 

della presente deliberazione; 

 

5) 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 

18/06/2015 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 18/06/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 28/06/2015, 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, 18/06/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


