DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 02/09/2019
OGGETTO: GRAN GALA DEL COMMERCIO 2019. PATROCINIO COMUNALE
ALL'INIZIATIVA.
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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ASSESSORE
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RECH SANDRO

ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
gli artt. 1 e 5 della Legge Regionale 07/10/2016, n. 25;
l’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190;
l’art. 7 dello Statuto del Comune di Gallarate approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 18/12/2001, n. 83, efficace ai sensi di legge;
gli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento per l’istituzione e la tenuta di un registro delle
Associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale 28/11/2012 n. 71 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale 19/12/2013 n. 96, entrambi efficaci ai sensi di legge;

Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 24/10/2016 n. 67, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto: “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Approvazione”, nella sezione della linea programmatica relativa al Commercio e
all’attrattività Territoriale;
Premesso che l’Associazione Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa, con sede legale a
Gallarate in v.le dell’Unione Europea n. 14, con nota 29/07/2019, prot. n° 49959 ha presentato
richiesta di patrocinio con oneri, per un’iniziativa denominata “Gran Galà del Commercio 2019”,
previsto in data 01/12/2019 al Teatro Condominio;
Considerato che:
• conformemente a quanto previsto nella linea programmatica, di cui alla deliberazione sopra
richiamata, relativa al Commercio e all’Attrattività territoriale, questa iniziativa promozionale
costituisce una forma di incentivazione della piccola distribuzione che svolge un’importante
funzione sociale alla collettività per i servizi che offre, in particolare agli anziani residenti e
nel presidio del territorio;
• tale manifestazione è riconducibile, pertanto, al disposto dell’art. 3 del Regolamento per
l’istituzione e la tenuta di un registro delle Associazioni e per la concessione di patrocini e
sostegni economici, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 28/11/2012, n. 71
e s.m.i., efficace ai sensi di legge e rientra nei criteri previsti dall’art. 14 del medesimo
regolamento;
• dall’adozione del presente provvedimento si concreta un beneficio economico nei confronti
dell’Associazione pari a € 1.500,00 oltre IVA 22%;
• l’Associazione Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa assolverà agli adempimenti
previsti dalla normativa in materia di:
o tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136;
o anticorruzione di cui all’art. 53 D.Lgs 30/03/2001, n. 165 ed alla Legge 06/12/1990,
n. 190;
o sicurezza sul lavoro, in particolare in tema di contratti di lavoro e relativi
adempimenti previdenziali e contributivi;
o adempimenti fiscali e tributari;
o sicurezza in tema di pubbliche manifestazioni;
• è stata acquisita la dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 2, lett. a) del P.T.C.P.;
• non sussistono ipotesi di interferenza rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge 06/11/2012, n. 190, della qual cosa è segno l’apposizione del parere di regolarità
tecnica da parte del Dirigente proponente;

Ritenuto di concedere all’ Associazione Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa il patrocinio e
l’uso del Teatro Condominio a titolo gratuito, ad esclusione del servizio di sorveglianza da parte dei
VV.FF. in data 01/12/2019;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 5 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1.

di concedere all’ Associazione Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa il patrocinio e
l’uso del Teatro Condominio a titolo gratuito, ad esclusione del servizio di sorveglianza da parte
dei VV.FF. in data 01/12/2019;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare
celermente le procedure organizzative da parte del proponente l’iniziativa.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

