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Delibera n. 230 del 05/12/2011 

 
 
OGGETTO: MODALITA' DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 
 
 
 L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 
SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 
GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 
GALVANI PAOLA Assessore Presente 
POZZOLI GIANMARIA Assessore Presente 
 
Partecipa CORTI DOTT. ENRICO, Segretario Comunale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi dai Responsabili dei 
settori interessati ai sensi del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’INTERNO 
RIPORTATA. 
Con separata votazione unanime, stante l’urgenza di deliberare, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che questa Amministrazione è richiesta ripetutamente di concessione di patrocinio 
gratuito od oneroso al fine di utilizzo da parte di Associazioni o Enti privati del logo del Comune 
relativamente alla organizzazione di manifestazioni o iniziative pubbliche; 
 
RITENUTO di disciplinare la concessione del patrocinio da parte di questa Giunta con prescrizioni 
generali al fine di evitare disparità o contenziosi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le seguenti prescrizioni per la concessione di patrocinio ad Associazioni ed Enti 
privati per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative pubbliche con l’utilizzo del logo del 
Comune con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 

 
Il patrocinio e’ un accordo in base al quale il Comune riconosce il valore di iniziative alle 
quali partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema e che dovranno essere 
pubblicizzate con l’indicazione “... con il patrocinio del Comune di Rottofreno”.  
 
In genere il patrocinio comporta anche l’uso del logo del Comune. L’uso del logo e della 
denominazione può essere richiesto al Comune per promuovere iniziative pubbliche o 
private e/o per la promozione di progetti, prodotti, etc. 
 
Le domande tese ad ottenere il patrocinio e/o l’uso del logo e della denominazione 
dovranno pervenire in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della data 
fissata per lo svolgimento della iniziativa in conformità allo schema di domanda 
ALLEGATO. 
 
Allo scopo di dimostrare la compatibilità della richiesta con le finalità istituzionali del 
Comune è necessario indicare 

� il programma di massima,  

� la motivazione e gli obiettivi della iniziativa.  

L’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio e/o l’uso del logo e della 
denominazione dovrà rispondere alle finalità istituzionali del Comune.  
 
Il patrocinio del Comune potrà essere concesso a manifestazioni organizzate da soggetti 
pubblici e privati aventi sede sul territorio nazionale, salvo eccezioni motivate con soggetti 
stranieri. 
 
L’accoglimento della domanda di patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione 
avverrà da parte della Giunta Comunale con idonea deliberazione.  
 
La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione e’ limitato al 
soggetto che ha avanzato richiesta al Comune. Non sarà possibile trasferire tale beneficio 
ad altri soggetti. 
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Ai fini della concessione del patrocinio, saranno considerate prioritariamente le richieste 
che presentino le seguenti caratteristiche: 

� siano pervenute, seppure senza allegazione di un programma di dettaglio da 
prodursi nei tempi sopra descritti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la 
data dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio, ovvero in tempo utile al 
fine di consentire la programmazione annuale delle attività da parte del Comune e 
siano state discusse nell’ambito di una concertazione tra le associazioni del 
territorio volta ad evitare la contemporaneità di più eventi sul territorio comunale; 

� siano frutto di una collaborazione prioritaria tra più associazioni aventi sede sul 
territorio del Comune di Rottofreno, sia con riferimento al reperimento di 
collaborazione per la buona riuscita dell’evento sia in termini di promozione dello 
stesso; 

� qualora siano riedizioni di eventi già svoltisi in anni precedenti, alleghino una 
rendicontazione economica dell’evento già svolto e diano conto della destinazione a 
fini non lucrativi dell’eventuale avanzo di gestione; qualora costituiscano primo 
evento, siano corredate dall’impegno dell’organizzazione a fornire una 
rendicontazione a consuntivo che dia conto della destinazione a fini non lucrativi 
dell’eventuale avanzo di gestione; 
 
 
La Giunta Comunale si riserva di rifiutare qualsiasi richiesta di patrocinio e/o uso 
del logo e della denominazione, qualora: 

� ritenga la manifestazione non rispondente alle finalità istituzionali del Comune;  

� ritenga che dal patrocinio possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività del 
Comune e quella di altri Enti;  

� ravvisi nella manifestazione un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o 
alle proprie iniziative;  

� reputi la manifestazione inaccettabile per motivi di opportunità generale; 

� la manifestazione si sovrapponga temporalmente ad altra manifestazione già 
concessionaria del patrocinio comunale che sia stata precedentemente inserita nella 
programmazione annuale delle attività patrocinate e si ponga rispetto ad essa in 
potenziale conflitto per sviamento della categoria dei destinatari e/o concorrenza 
per la tipologia di proposta al pubblico. 

Sono in ogni caso esclusi patrocini e/o concessioni d’uso del logo e della denominazione 
per manifestazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o 
religiosa.  
  
Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra i 
beneficiari di patrocini o concessioni d’uso del logo e della denominazione e soggetti terzi. 

 
Chiunque dichiari, a mezzo verbale o stampa, o mediante qualsiasi altro mezzo di informazione, un 
patrocinio, una autorizzazione all’uso del logo e della denominazione del Comune di Rottofreno 
non ufficialmente ottenuto ai sensi di quanto sopra , verrà diffidato e potrà essere intrapresa ogni 
azione legale tesa a salvaguardare gli interessi del Comune. 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, verrà applicato per analogia il vigente 
regolamento che disciplina l’erogazione di contributi alle associazioni adottato ai sensi dell’art. 12 
L. 241/90. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


