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L’anno 2018, addì 30 del mese di Gennaio, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

  

 



 Delibera n.  del   

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ED USO DEL LOGO COMUNALE ALLA 

ASSOCIAZIONE INTER CLUB CIPE TAVAZZANO, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

DEDICATO A GIACINTO FACCHETTI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Comunale vigente il Comune, negli atti e nel sigillo, si 

identifica con il nome di Tavazzano con Villavesco e con lo stemma concesso con decreto 

del Presidente della Repubblica in data 17.10.1995, trascritto nel registro dell’Ufficio 

Araldico l’1.12.1995 Reg. anno 1995, pagina n. 102; 

- che l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, può essere 

autorizzato dalla Giunta Comunale ove sussista un pubblico interesse; 

 

RICHIAMATO  l’art.3  del “Regolamento comunale per l’uso dello stemma, del gonfalone e delle 

bandiere”,  che disciplina l’uso dello stemma da parte di terzi; 

 

VISTA la nota prot. n. 358 del 10/01/2018, pervenuta dal Sig. Fioretto Raffaele Carlo in qualità di 

presidente della Associazione Inter Club Cipe Tavazzano, con la quale richiede il patrocinio 

dell’Amministrazione e l’uso dello stemma comunale per la realizzazione di materiale atto a 

pubblicizzare la serata per la presentazione del libro dedicato a Giacinto Facchetti in programma il 3 

febbraio 2018, presso la Biblioteca Comunale di Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTA la serata per la presentazione del libro dedicato a Giacinto Facchetti, un appuntamento 

volto all’aggregazione sociale e culturale, di notevole interesse non solo in ambito locale ma anche 

provinciale; 

 

RITENUTO dover concedere alla richiedente Associazione Inter Club Cipe Tavazzano il patrocinio 

gratuito dell’Amministrazione Comunale e l’uso dello stemma comunale; 

 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Concedere alla Associazione Inter Club Cipe Tavazzano, il patrocinio dell’Amministrazione e 

l’uso dello stemma comunale per la realizzazione di materiale atto a pubblicizzare la serata 

per la presentazione del libro dedicato a Giacinto Facchetti, in programma il 3 febbraio 2018 

presso la Biblioteca Comunale in Tavazzano con Villavesco, fatto salvo l’obbligo di 

acquisizione da parte degli organizzatori di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per la 

realizzazione del suddetto concerto; 

 

3. Dare comunicazione della presente deliberazione al Presidente della suddetta Associazione 

Inter Club Cipe Tavazzano. 

 

 

 



 Delibera n.  del   

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Elisabetta Caserini 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile 

del servizio interessato;  

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/01/2018

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Elisabetta Caserini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/02/2018 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 09/02/2018, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 09/02/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa.
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