
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/04/2015

Esame ed approvazione del regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e
delle erogazioni liberali a favore del Comune di Costa Masnaga

11

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.11 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Non partecipa l'assessore esterno
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N.  10  Deliberazione del Consiglio Comunale in data  29.4.2015

Oggetto:  Esame  ed  approvazione  del  regolamento  per  la  gestione  dei  contratti  di
sponsorizzazione e delle erogazioni liberali a favore del Comune di Costa Masnaga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data  27.4.2015;

 UDITO il Sindaco, il quale relazione sul regolamento in approvazione e  passa la parola
al Segretario Comunale per l'analisi tecnica del contenuto dello stesso;

UDITA l'illustrazione del contenuto del testo regolamentare;  

DOPO  BREVE  discussione,  nella  quale  vengono  forniti  chiarimenti  in  merito  alle
modalità di individuazione dello sponsor, relativamente alle sponsorizzazioni tecniche di lavori  e
servizi;  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata
di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 29.4.2015 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per oggetto:   “Esame  ed  approvazione  del  regolamento  per  la
gestione dei contratti di sponsorizzazione e delle erogazioni liberali a favore del Comune di
Costa Masnaga.”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la deliberazione propria n. 9  in data 28.3.2006  con la quale si  approvava il
Regolamento  per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni; 

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  provvedere  all'approvazione  di  un  nuovo
regolamento   contenente  le  modifiche  ritenute  necessarie  per  la  corretta  gestione  delle
sponsorizzazioni, nonché per la gestione delle erogazioni  liberali  a  favore  del  Comune  di  Costa
Masnaga;

VISTO a tal  fine  il  documento allegato, redatto dagli  uffici  in n. 30 articoli, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI  gli articoli n. 26 e n. 199bis del D.Lgs. n. 163/2006;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di  approvare i  richiami, le premesse e l'intera narrativa quali  parti  integranti  e sostanziali  del
dispositivo;

2.  di  approvare  il  nuovo Regolamento per la  gestione  dei  contratti  di  sponsorizzazione  e  delle
erogazioni liberali a favore del Comune di Costa Masnaga, redatto in n. 30 articoli, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

3.   di  dare  atto che,  con l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  si  intende  abrogato   il
precedente regolamento approvato con deliberazione propria n. 9 del 28.3.2006;

4. di dare atto che i  Responsabili  dei Servizi    provvederanno alla gestione degli  atti  relativi  alle
materie di cui al presente regolamento, ciascuno per la propria competenza. 

Il Sindaco
        Sabina Panzeri 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 11 del 29/04/2015 - Pagina 3 di 4



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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