
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze.

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

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 06.08.2019 prot. n. 1246

C O P I A

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo istituzionale del Comune di
Cumignano sul Naviglio all'Associazione FA.RE. - Familia in re publica - per l'iniziativa
"Territorio, ieri, oggi, domani" che si svolgerà nei territori di Casalmorano, Paderno
Ponchielli, Cumignano sul Naviglio e Soresina.



VERBALE N. 20         DEL  05-08-2019

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo istituzionale del Comune di Cumignano
sul Naviglio all'Associazione FA.RE. - Familia in re publica - per l'iniziativa "Territorio, ieri, oggi,
domani" che si svolgerà nei territori di Casalmorano, Paderno Ponchielli, Cumignano sul Naviglio e
Soresina.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. 1231 del 05.08.2019, agli atti, con la quale l’Associazione FA.RE. – Familia in
re publica – con sede legale in Casalmorano (CR), via Cavour 20, C.F. 92008020197, chiede la
concessione del Patrocinio gratuito, nonché l'utilizzo del logo istituzionale del Comune di
Cumignano sul Naviglio, per l’iniziativa “Il territorio, ieri, oggi, domani” che si svolgerà nei
giorni:

31 agosto/1 settembre 2019 a Casalmorano;

dal 6 al 9 settembre 2019 a Paderno Ponchielli;

14/15 settembre 2019 a  Cumignano sul Naviglio;

27 ottobre 2019 a Soresina;

VALUTATA positivamente tale proposta, poiché la manifestazione in questione costituisce
un’occasione per valorizzare la collaborazione tra le Amministrazioni comunali e le Associazioni
socio-culturali che operano sul territorio;

RITENUTO di autorizzare il patrocinio richiesto, dando atto che lo stesso non comporta alcun onere a
carico dell’Ente;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000, da parte del Segretario Comunale;

Tutto ciò premesso

all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di CONCEDERE all’Associazione FA.RE. – Familia in re publica – con sede legale in1.
Casalmorano (CR), via Cavour 20, c.f. 92008020197, il patrocinio gratuito nonché l’utilizzo
del logo istituzionale del Comune di Cumignano sul Naviglio per l’iniziativa “Il territorio,
ieri, oggi, domani” che si svolgerà nei giorni:

31 agosto/1 settembre 2019 a Casalmorano;

dal 6 al 9 settembre 2019 a Paderno Ponchielli;

14/15 settembre 2019 a  Cumignano sul Naviglio;

27 ottobre 2019 a Soresina;

di DARE ATTO che tale patrocinio non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.2.

di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione immediatamente3.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

 Pag. 3



Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
06.08.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

(  x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 05.08.2019.

(     )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì 05.08.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 06.08.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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