CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 / 2022
Uff. UFFICIO SMART CITY BIG & OPEN DATA
OGGETTO: BANDO MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2022 – CONCESSIONE
PATROCINIO AI PROGETTI ASSEGNATI AL SETTORE SMART CITY &
OPEN DATA
L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 15:20 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia.
Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, MORABITO
MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA
DAVIDE e FERRERO ANGELO risultano collegati in audio videoconferenza ai sensi art. 5,
comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 03/08/2017, e secondo la nota Anci prot. n.
28/VSG/SD/2022 sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità
mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), e si attesta altresì il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento.

Su proposta del Sindaco Paolo MONTAGNA
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 14/09/2016 sono stati fissati gli indirizzi e i
criteri per la predisposizione di apposito bando finalizzato all’inserimento in un calendario annuale
di iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi, con eventuale concessione di patrocinio e/o
contributi;
- con determinazione dirigenziale n. 43 del 13/01/2022 sono stati approvati, sulla base degli
indirizzi e dei criteri approvati con Atto d’Indirizzo n. 391 del 07.12.2020, il Bando 2022 con i
relativi allegati, finalizzato alla raccolta delle differenti progettualità di manifestazioni ed eventi da
realizzarsi nel 2022;
Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 10/03/2022, è stato approvato l’allegato A, parte
integrante e sostanziale del citato provvedimento, contenente l’elenco delle istanze, presentate a
valere sul Bando 2022 e conformi alle prescrizioni dello stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 611 del 05/04/2022 è stato approvato l’allegato B, parte
integrante e sostanziale del citato provvedimento, contenente l’elenco di ulteriori 7 istanze,
presentate a valere sul Bando 2022 e conformi alle prescrizioni dello stesso;
Atteso che, ai sensi dell’Atto di indirizzo e del Bando 2022, la prima fase dell’istruttoria si conclude
con i seguenti possibili esiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Patrocinio senza contributo e senza benefits
Patrocinio + Benefits
Patrocinio + Contributo assegnato con le risorse allocate in sede di approvazione del
bilancio preventivo
Patrocinio + Contributo assegnato con le risorse allocate in sede di approvazione del
bilancio preventivo + Benefits
Patrocinio + Contributo qualora vengano stanziate nuove risorse a bilancio
Patrocinio + Contributo qualora vengano stanziate nuove risorse a bilancio + Benefits

Ritenuto di concedere, con il seguente atto, il patrocinio (esito 1) a tutti gli eventi e manifestazioni
assegnate al Settore Smart City & Open Data (allegato A), rinviando a successivi atti
l’approvazione degli esiti 2, 3 e 4, ancora in fase di definizione;
Considerato che, nel corso dell’anno, l’amministrazione si riserva la possibilità di approvare
l’ulteriore concessione di contributi e benefits per l’organizzazione degli eventi che hanno ottenuto
il patrocinio con la presente deliberazione, sempre previa verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità, del periodo di svolgimento e delle disponibilità di bilancio (esiti 5 e 6);
Rilevato, altresì, che tutti gli eventi oggetto della presente deliberazione afferenti il Settore Smart
City & Open Data, hanno come obiettivo la promozione e la valorizzazione del territorio sono
realizzati nell’interesse della cittadinanza ai fini della crescita individuale e comunitaria, della
socializzazione e dell’integrazione sociale; inoltre valorizzano le associazioni senza scopo di lucro;
Dato atto che ai sensi del Regolamento comunale, la concessione del patrocinio comporta l’utilizzo
del logo comunale, nonché il supporto logistico e organizzativo alle associazioni;

Tutto ciò premesso;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visti:
- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 33 dello Statuto Comunale;
- l’art. 6 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 18 marzo 1994;
- il Regolamento per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio comunale e
criteri per la concessione di contributi sussidi ed ausili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 18.3.1994;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;
- RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2022 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio competente,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1. di concedere il patrocinio alle associazioni elencate nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, per le proposte pervenute nell’ambito del Bando
manifestazioni ed eventi 2022 assegnati al Settore Smart City & Open Data, dando atto che,
nello stesso allegato A, sono individuate quelle istituzionali/istituzionalizzate;
2. di demandare a successivi atti l’approvazione della concessione di contributi e/o benefits, ancora
in fase di definizione, per l’organizzazione degli eventi che hanno ottenuto il patrocinio con la
presente deliberazione nell’ambito delle risorse attuali di bilancio, nonché l’ulteriore
concessione di contributi e benefits qualora vengano stanziate nuove risorse di bilancio;
3. di dare atto che ogni soggetto organizzatore delle manifestazioni rientranti nell’elenco allegato,
assume a proprio carico tutte le incombenze relative alla realizzazione delle iniziative, richieste
di autorizzazione e relativi oneri, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza e nel corso degli eventi, come da
dichiarazione rilasciata dallo stesso in sede di istanza;
4. di dare atto in particolare che le associazioni organizzatrici dovranno garantire il rispetto di tutte
le disposizioni anti-contagio vigenti e applicabili alla fattispecie concreta, con particolare
riferimento alle indicazioni contenute nelle normative di contrasto al Covid-19 vigenti al
momento dello svolgimento della manifestazione;
5. di dare atto che la concessione del patrocinio, assegnato con la presente deliberazione della
Giunta comunale include l'autorizzazione all'uso del logo della Città di Moncalieri da apporre
sul materiale promozionale relativo all’iniziativa patrocinata, materiale che dovrà essere
preventivamente visionato dall’Amministrazione prima di autorizzarne la stampa e la

diffusione; il Settore Smart City & Open Data fornirà idoneo supporto logistico e organizzativo
alle associazioni che hanno ricevuto il patrocinio con il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non riconosce ancora contributi economici e/o
benefits, ma il solo patrocinio; pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo MONTAGNA;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

