COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00227 DEL 25/05/2017
N. PROG.: 907
L’anno 2017, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo 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
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: PATROCINIO E USO GRATUITO CREMARENA E SALE AGELLO PER ETIOPIA
E OLTRE ONLUS 9 GIUGNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata dal Sig. Marco Spinelli per conto dell’Associazione Etiopia e
Oltre Onlus di Crema (prot. com. 22275 del 10/05/2017) finalizzata ad ottenere il patrocinio
dell’Amministrazione comunale con utilizzo gratuito di CremArena e delle Sale Agello del Centro
culturale Sant’Agostino per il giorno 9 giugno 2017 dalle ore 9 alle ore 24 per la realizzazione
dell’evento musicale gratuito “With the Beatles for Etiopia e Oltre” con allestimento di stand di
gadget, punto ristoro e di una mostra espositiva nelle Sale Agello;
VERIFICATA la volontà dell’Amministrazione di approvare, promuovere e favorire lo
svolgimento dell’iniziativa proposta, visto anche il precedente positivo riscontro della
manifestazione e il valore culturale e sociale della stessa;
CONSIDERATA la volontà di concedere quindi il patrocinio con possibilità di apporre il
logo del Comune sul materiale promozionale unitamente all’utilizzo gratuito di CremArena e
delle Sale Agello del Centro culturale Sant’Agostino per il giorno 9 giugno 2017 dalle ore 9 alle
ore 24;
DATO ATTO che il piano tariffario prevede l'utilizzo gratuito degli spazi per le
Associazioni Onlus e di conseguenza, la concessione non comporta un mancato introito per il
Comune di Crema;
CONSIDERATO inoltre che dovranno essere addebitati all'Associazione i costi minimi di
custodia che saranno comunicati in sede di autorizzazione, qualora l’Associazione non dovesse
provvedere in autonomia;
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DATO ATTO CHE l’Associazione dovrà provvedere a
chiedere le autorizzazioni previste all’Ufficio SUAP;
comunicare con SCIA chi è titolato alla somministrazione degli alimenti e delle bevande
e a segnalare l’avvio dell’attività temporanea;
allestire gli impianti elettrici e audio nonché all’approntamento degli strumenti atti a
garantire la sicurezza;
acquisire certificazione appropriata in merito alla predisposizione degli impianti elettrici,
qualora presenti;
assicurare il rispetto dell’ordinanza che limita gli orari per gli spettacoli sino alle ore
24,00;
prendere gli opportuni accordi con il gestore del servizio Linea Gestioni s.r.l. sulle
modalità di conferimento dei rifiuti.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di patrocini” approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 405 del 08-11-2010;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Etiopia e Oltre Onlus di Crema (prot. com. 22275 del
10/05/2017) il patrocinio dell’Amministrazione comunale con utilizzo gratuito di CremArena
e delle Sale Agello del Centro culturale Sant’Agostino per il giorno 9 giugno 2017 dalle ore
9 alle ore 24 per la realizzazione dell’evento musicale gratuito “With the Beatles for Etiopia
e Oltre” con allestimento di stand di gadget, punto ristoro e di una mostra espositiva nelle
Sale Agello, con le prescrizioni in premessa elencate;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio Manifestazioni Culturali, per la
comunicazione, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del DLGS 267/2000, al soggetto
interessato ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni e prescrizioni di competenza;
3. di trasmettere altresì la presente Deliberazione al Servizio Finanziario;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267 del 18.08.2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
23/05/2017

Il dirigente
Angelo Stanghellini
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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 (Cultura Arte Manifestazioni). Parere favorevole
23/05/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
29/05/2017 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 13/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
29/05/2017
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