
Deliberazione n. 25 Seduta del 14  febbraio  2017

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione del patrocinio comunale

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 17:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE 

La Giunta Comunale approva le nuove modalità e criteri per la concessione del Patrocinio, 

come da testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

MOTIVAZIONE

Verificate  le  modalità  di  concessione  del  patrocinio  contenute  nella  delibera  di  Giunta 

Comunale  n.  76/2011  “Criteri  e  modalità  per  la  concessione  del  patrocinio”,  valutate  le 

criticità emerse nella sua attuazione, si ritiene opportuno prevedere nuove procedure.

Le modalità individuate renderanno collegiale la scelta del rilascio del patrocinio, rendendo 

omogenee la valutazioni relative al merito delle iniziative proposte.

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della direzione 3 sulla 

regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

===

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione del patrocinio comunale: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE   FIRMATO DIGITALMENTE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Lorella Alessio Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 23/02/2017 
al 09/03/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 22/02/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


