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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 93 DEL 21/07/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE “CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE”  

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, in data 17/07/2020 prot. n. 0011888, si è 

riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

MONTANARI MATTEO Sindaco Presente 

FAVA DILVA Vice Sindaco Presente 

BONETTI MASSIMO Assessore Presente 

GHERARDI DONATELLA Assessore Presente 

BRINI MARCO Assessore Presente 

MONTI LORENZO Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Matteo Montanari . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Valeria Villa . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 163 del 30/11/2015 con cui si sono adottati i criteri 

organizzativi per la concessione del patrocinio comunale. 

 

Richiamato l’art 22 (Patrocinio) del regolamento del Regolamento per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati per iniziative non a fine di 

lucro: 

 

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse 

da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, 

morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali 

dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione: “Con il patrocinio del Comune di 

Medicina”. 

1. Nel caso in cui al patrocinio sia associato un contributo di qualsiasi tipo la dizione sarà 

“Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Medicina”. L’uso del Logo del Comune 

di Medicina dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato secondo le 

procedure descritte a seguire. 

2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, 

fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti 

richiedenti. 

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non 

comporti oneri, è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale. 

4. L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati. 

5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di 

sovvenzione, nonché dalla concessione dell’uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene 

opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le 

modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, alla Giunta Municipale per le 

conseguenti decisioni. 

6.  E’ fatto divieto a chiunque di usare il logo del Comune e/o l’indicazione relativa al 

patrocinio senza formale comunicazione dell’Amministrazione al riguardo. 

 

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla procedura per il rilascio della concessione 

di patrocinio e in particolare lo stralcio della ex-sala d’arte tra gli spazi concedibili;  

 

Ritenuto utile mettere a disposizione degli utenti apposita modulistica aggiornata, che potrà 

essere ritirata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico o scaricata direttamente sul sito 

internet dell’ente;  

 

Dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 

dal Servizio del Segretario Generale. 
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Con voti palesi favorevoli unanimi; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i “Criteri organizzativi per la concessione del patrocinio comunale” 

unitamente alla modulistica allegata; 

 

2) di demandare al servizio competente l’adozione degli adempimenti necessari 

conseguenti la presente deliberazione; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 

134 – IV° comma  -  D. lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Matteo Montanari)    (Valeria Villa) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


