COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00350 DEL 14/10/2013
N. PROG.: 1512
L’anno 2013, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO NON ECONOMICO ALLA DAKOS SRL PER
PROGETTO "GIRANDANDO"
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata dalla Società DAKOS SRL con sede a Crema in Via G. di
Vittorio 2, tendente ad ottenere il Patrocinio non economico dell’Amministrazione Comunale per
il loro progetto “Girandando”, che nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio di Crema e del
Cremasco e a questo scopo hanno creato un portale che riporterà le attività commerciali della
zona e gli eventi promossi sia dal pubblico che dai privati, con l’inserzione gratuita di tutte le
iniziative organizzate nel Comune di Crema e nel territorio cremasco da associazioni e
istituzioni locali;
ATTESO che il patrocinio consiste nella sola concessione dell’utilizzo del logo del
Comune di Crema, da apporre sul portale www.girandando.it e da usarsi unicamente per le
iniziative culturali, con la dicitura “con il patrocinio del Comune di Crema” e con nessun onere a
carico dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO di patrocinare l’iniziativa e vincolare l’impegno del soggetto beneficiario di
utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e senza alcuna
responsabilità dell’ente in ordine all’attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l’unico
responsabile degli atti compiuti e che il Comune di Crema rimane estraneo a qualsiasi rapporto
od obbligazione che si costituisca tra la Dakos srl e soggetti terzi;
PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n° 267 del 18.08.2000
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DELIBERA
1. di concedere il patrocinio non economico dell’Amministrazione Comunale al progetto
“Girandando” della Dakos Srl con sede in Crema in via G. Di Vittorio 2, consiste nella
sola concessione dell’utilizzo del logo del Comune di Crema da apporre sul portale
www.girandando.it, da usarsi unicamente per le iniziative a carattere culturale, con la
dicitura “con il patrocinio del Comune di Crema” e con nessun onere a carico dell’
amministrazione comunale e alle condizioni in premessa specificate;
2. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, gli estremi della presente determinazione alla Dakos srl di Crema;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
11/10/2013

Il dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari indiretti a carico del Bilancio Comunale che
trovano riferimento negli stanziamenti PEG dell'anno corrente assegnati al Responsabile del
Settore competente (Arte e Cultura). Parere favorevole
11/10/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
15/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 30/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
15/10/2013
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