
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNON. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 11 Reg. Delib. 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO AL FANS CLUB DI ARIANNA FONTANA. 

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso Ass. 
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si 

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si 

SALA ORAZIO ASSESSORE si 

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si 

MANNI V ALTER 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.D. 
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 il Fans Club di Arianna Fontana sta organizzando per lunedì 24 febbraio 
2014 nella piazza antistante il municipio, un momento conviviale per accogliere, al ritorno dalla 
Olimpiadi di Sochi, la campionessa di Berbenno Arianna Fontana; 

ESAMINATA la proposta e ritenuta la manifestazione meritevoli di attenzione; 

RITENUTO che l'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio solo per 
iniziative o manifestazioni apelte al pubblico, organizzate da 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 delle suddette manifestazione attraverso 
la concessione del proprio patrocino; 

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

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

l. DI PATROCINARE gratuitamente l'evento organizzato dal Fans Club di Arianna Fontana 
previsto per lunedì 24 febbraio 2014, nella pizza del Municipio, al ritorno della campionessa 
dalle Olimpiadi di Sochi. 

2. DI DARE alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione 
unanime ai sensi dell'atto 134 del TUEL 26712000. 


