
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 534/2007 

 
 

 
 
 
 
 

 
SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALE ED ENTI PARTECIPATI 

 
UFFICIO: SEGR. DELIB.- DETERM. - CONTROLLI AMM.VI 

 
ASSESSORATO: SINDACO 
 
OGGETTO:  LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL 

COMUNE DI MONZA.   
 
L'anno Duemilasette il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 15:00 nella 
sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica: 
 
Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 
MARIANI MARCO SINDACO S DI LIO ALFONSO Assessore S 
ALLEVI DARIO VICE 

SINDACO 
N GARGANTINI PAOLO Assessore S 

CARUGO STEFANO Assessore N MANGONE OSVALDO Assessore S 
MAFFE’ PIERFRANCO Assessore N MELORO MARCO Assessore S 
ANTONICELLI 
GIOVANNI 

Assessore S ROMANI PAOLO Assessore S 

ARIZZI LUCIA Assessore N ROMEO 
MASSIMILIANO 

Assessore N 

BALDONI MARCO Assessore S SASSOLI MARTINA Assessore N 
BONESCHI CESARE Assessore S    
 
 

Assume la Presidenza IL SINDACO: MARIANI MARCO 
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: MUSICO’ ILEANA 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto. 
 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte del Sig. Sindaco,  
Marco Mariani; 
 
Premesso che: 
 
• il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una manifestazione 

istituzionale dell'Ente diretta a valorizzare iniziative che l'Amministrazione 
Comunale ritiene particolarmente significative ai fini della promozione 
dello sviluppo della comunità; 

• la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste 
nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico 
riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione 
Comunale; 

• il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad 
assicurare alla manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un 
riconoscimento morale; 

• il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine 
dell'Ente, diffusa attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente 
identificativo (in genere lo stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti 
all'evento o alla manifestazione; 

• nella sfera dei patrocini rientrano anche gli accordi di collaborazione 
finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere 
culturale, in base ai quali, dato il carattere maggiormente penetrante della 
partecipazione dell’Ente, il Comune diventa parte attiva 
nell’organizzazione dell’evento; 

 
atteso che: 
 
• i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono quindi essere il 

più possibile improntati alla rilevazione della coerenza tra l'attività del 
richiedente e quella istituzionale dell'Amministrazione; 

 
considerato che: 
 
• nel caso della concessione del patrocinio le valutazioni istruttorie sono 

legate alla gestione dell'immagine dell'Amministrazione, preordinata a 
scelte di adesione istituzionale non riconducibili ad una semplice analisi 
tecnico-gestionale; 

 
ritenuto pertanto che: 
 
• alla luce di quanto premesso e considerato, e pur rispettando il principio di 

collegialità della Giunta Comunale nel tema specifico, si ritiene opportuno 
che l’intervento sia attribuibile al Sindaco ed agli Assessori in base alle 
rispettive competenze mantenendo, altresì, il registro dei patrocini al fine 
di evitare duplicazioni; 



  

 
Richiamati i propri precedenti atti: 
 
• deliberazione n. 162 del 22.03.2005, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. 2005, che riserva alla competenza della Giunta Comunale le 
concessioni di patrocinio; 

• deliberazione n. 608 del 22.09.2005 recante ad oggetto “ Indirizzi per la 
concessione del patrocinio del Comune di Monza”; 

• deliberazione n. 174 del 30.03.2006 con la quale è stato approvato il PEG 
2006 ed è stato approvato in allegato un atto di indirizzo per la concessione 
di contributi, patrocini e accordi di collaborazione; 

• deliberazione n. 94 del 23.02.2007 con la quale è stato approvato il PEG 
2007 ed è stato confermato l’atto di indirizzo per la concessione di 
contributi, patrocini e accordi di collaborazione allegato alla deliberazione 
n. 174 del 30.03.2006; 

• deliberazione n. 1004 del 28.10.2004 recante ad oggetto “Definizione 
dell’utilizzo degli spazi per l’occupazione di suolo pubblico per attività 
temporanee varie e posteggi isolati”; 
visti: 

• il vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 12 
della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e precisamente l'art. 14; 

• l'art. 50 del  D. Lgs. 267/2000; 
• lo Statuto del Comune di Monza; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i. riferito al presente provvedimento è il Segretario Generale, Dott.ssa 
Ileana Musicò; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal Segretario Generale, Dott.ssa Ileana Musicò, ai 
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.1, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Con il voto favorevole dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. che il patrocinio del Comune di Monza è concesso con deliberazione della 

Giunta Comunale; 
 



  

3. che le delibere di concessione del patrocinio verranno di volta in volta 
predisposte dai vari settori dell’Ente, sulla base dell’istruttoria dagli stessi 
effettuata e saranno vistate dal Sindaco o dagli Assessori, in base alle 
rispettive competenze; 

 
4. che l’occupazione di piazza Roma/Portici dell’Arengario, rimane destinata 

esclusivamente a manifestazioni organizzate dall’Amministrazione 
Comunale o dalla stessa patrocinate, la cui competenza rimane attribuita 
al Settore Affari Istituzionali; 

 
5. di determinare i seguenti criteri per la valutazione delle richieste di 

patrocinio:  
  

• Le domande di concessione del patrocinio dovranno essere indirizzate 
all'Assessorato competente in relazione al tipo di manifestazione/evento; 

• l'ufficio competente provvederà alla verifica dei requisiti, all'istruttoria 
ed alla predisposizione dello schema di proposta di deliberazione; 

• la proposta di deliberazione sarà inoltrata al dirigente del settore per 
l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità tecnica e della firma 
dell’Assessore competente quale relatore della proposta in sede di 
Giunta; 

• qualora il patrocinio sia riferito a manifestazioni da tenersi in piazza 
Roma/Portici dell’Arengario, il Sindaco e l’assessore competente 
apporranno il visto per l’occupazione di detti spazi sulla relativa richiesta 
di patrocinio;  

 
6. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 608 del 22.09.2005, 

l’atto di indirizzo per la concessione di contributi, patrocini e accordi di 
collaborazione Allegato E alla delibera n. 174 del 30.03.2006; 

 
7. di confermare il mantenimento del registro delle delibere di patrocinio 

presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco; 
 
8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

~ 
 
 



 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
   IL SINDACO/PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
        - Marco  Mariani -       - Ileana Musicò - 
 
 
Copia  della  presente deliberazione  viene affissa  in  pubblicazione  all’Albo pretorio 
il                           e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni. 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
  
 
La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al 
 
 
E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge. 
 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
Monza lì ………….……………… 
 
          
 
 

 


