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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO 

ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIAMOCI UNA MANO DI CORREZZANA PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “I GIOVANI CORREZZANESI DI 

OGGI E DI IERI PROMUOVONO IL TERRITORIO, LE TRADIZIONI, I SENTIERI”. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 8 del mese di aprile alle ore 21.00 presso la sede municipale 

nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

   

   presenti assenti 

1 CORBETTA MARIO SINDACO  x  

2 BERETTA MARCO VICE SINDACO  x   

3 RIVA DANIELA ASSESSORE   x   

 

 

 

Assiste il Segretario Avv. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella  sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta le seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che con nota pervenuta al protocollo dell’ente  in data 25 marzo 2015, n. 952  

l’Associazione di volontariato Diamoci Una Mano con sede a Correzzana in via San 

Desiderio, 7 ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, consistente 

nell’utilizzo del logo comunale e della Sala Consiliare per la realizzazione del 

progetto denominato “I giovani Correzzanesi di oggi e di ieri promuovono il 

territorio, le tradizioni, i sentieri” rivolto ai giovani del paese con l’obiettivo di 

rafforzare il loro coinvolgimento in attività di volontariato ambientale e sociale, 

collaborando con adulti e anziani; 

 che l’Associazione Diamoci Una Mano intende partecipare con il presente progetto 

al bando di finanziamento denominato “Bando 2015.1 Youth Bank – i giovani per 

la comunità” indetto dalla Fondazione Comunità di Monza e Brianza Onlus, con 

sede in Monza in via Gerardo dei Tintori, 18 

 

Atteso che il progetto in questione consiste in varie attività così come indicate nella nota 

sopra citata;  

 

Ritenuto che nella realizzazione del progetto l’Associazione Diamoci Una Mano ha 

richiesto oltre al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, un contributo economico a sostegno 

delle spese vive, che sosterrà in particolare per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di 

Correzzana e del patrimonio storico-ambientale del Comune, nonché per le iniziative di 

promozione ambientale e di coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato; 

 

Considerato che la promozione del progetto si configura come un’iniziativa di utilità e 

promozione sociale, volta in particolare al coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato 

e, allo stesso tempo, è finalizzata al recupero e alla promozione sia di uno spirito ambientalista, sia 

di attenzione alle tradizioni locali; 

 

Considerato inoltre che l’Amministrazione Comunale ritiene che la realizzazione di apposita 

e adeguata segnaletica dei sentieri comunali, prevista nel progetto, sia di profonda utilità per la 

cittadinanza; 

 

Considerato quindi che l’aggiudicazione del Bando della Fondazione Comunità Monza e 

Brianza comporterebbe l’attribuzione di un ulteriore contributo a sostegno delle spese sostenute 

dall’Associazione Diamoci Una Mano per il completamento del progetto; 

 

Preso atto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera CC 52 del 30/11/1992; 

 

Ritenuto per quanto sopra di concedere all’Associazione Diamoci Una Mano il patrocinio 

per la realizzazione dell’iniziativa in premessa indicata, attraverso la concessione e l’uso dello 

stemma comunale, nonché della Sala Consiliare per la presentazione del progetto nella data del 19 



aprile 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (o in altra data che verrà tempestivamente comunicata 

dall’Associazione richiedente); 

 

Ritenuto inoltre di concedere all’Associazione Diamoci Una Mano un contributo economico 

di euro 1.500,00 a sostegno dei costi vivi per la realizzazione dell’iniziativa; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

 All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai presenti, 

 

 

DELIBERA 

  

 

 

1) di concedere all’Associazione Diamoci Una Mano, con sede in Correzzana, in Via San 

Desiderio 7, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente nella concessione del 

logo e della Sala Consiliare per la pubblicizzazione alla cittadinanza del progetto 

denominato “I giovani Correzzanesi di oggi e di ieri promuovono il territorio, le tradizioni, i 

sentieri”; 

2) di concedere il contributo economico di € 1.500,00 a sostegno dei costi vivi per la 

realizzazione dell’iniziativa, in particolare della segnaletica utilizzata per la mappatura dei 

sentieri sul territorio comunale; 

3) di specificare che la realizzazione della segnaletica dei sentieri comunali verrà ugualmente 

realizzata a prescindere dall’esito della partecipazione al Bando sopra indicato; 

4) di demandare al Responsabile del servizio interessato ogni adempimento necessario per 

dare esecuzione alla presente deliberazione; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.  
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SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

 si esprime PARERE FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Dott.ssa Marina Delli Carri 

Correzzana,  lì________________ 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI 

SENSI DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA. 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

       Dott. Giulio Pulici 

 

Correzzana,  lì________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIO CORBETTA    F.to  V.  DEL GIACOMO 

 

              

                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Correzzana lì, ............................         

             IL FUNZIONARIO AMM.VO 

            Dott.ssa Marina Delli Carri 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione  dell’incaricato alla pubblicazione, certifico che 

copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 

…………………………e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi sino al giorno 

…………………… 

 

Correzzana, lì, ……………………. 

          

                     

  Per conferma 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 f.to…………………………    f.to V. DEL GIACOMO 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 

 

Comunicata ai Capigruppo con lettera in data ………………….prot. n. ………………………… 

 

CERTIFICO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3°comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine dell’avvenuta 

pubblicazione della stessa all’albo Pretorio. 

 

Addì, …………………………. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

f.to V. DEL GIACOMO 

 


