
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 40     Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ISTITUTO PIO XII PER “PROGETTO 
SCUOLA 21”. 
 
 
L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di aprile alle ore 17.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che in data 13 aprile 2011 prot. 2383 è stata presentata dall’Istituto Pio XII 
una richiesta di patrocinio  per la realizzazione di “Progetto Scuola 21”; 
 

ESAMINATA la richiesta e ritenuta meritevole di attenzione in quanto il suddetto progetto 
ha come obiettivo la valorizzazione e la qualità ambientale del nostro territorio, promosso anche da 
Fondazione Cariplo; 
 

RITENUTO che  l’amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio solo per 
iniziative o manifestazioni aperte al pubblico, organizzate da, scuola, enti ed associazioni senza 
scopo di lucro; 
 

DATO ATTO che l’iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico 
generale nell’ambito delle iniziative sociali; 
 

RITENUTO di dover contribuire alla realizzazione dell’iniziativa attraverso la concessione 
del proprio patrocino; 
 

PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 
 

con voti unanimi 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI PATROCINARE il “Progetto Scuola 21” proposto dall’Istituto Pio XII di Sondrio, 

promosso da Fondazione Cariplo, per le ragioni di cui in premessa. 
 
2. DI DARE alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione 

unanime ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 
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