
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   171/2014  

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: COMUNICAZIONE E SEGRETERIA CENTRALIZZATA

UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI, UFFICIO STAMPA

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: LINEE  GUIDA  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  PATROCINIO  DEL 
COMUNE DI MONZA.

L'anno Duemilaquattordici  il  giorno dieci  del  mese di Aprile  alle  ore 09:30 
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
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore S

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore N LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore S
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO

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, Ro
berto Scanagatti;

Premesso che:

- il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è un riconoscimento 
ufficiale dell’Ente con il quale il Comune esprime l’adesione e l’apprezza
mento a iniziative ritienute particolarmente meritevoli e particolarmente 
significative ai fini della promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, 
scientifica e turistica;

- il patrocinio ha un rilievo “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicura
re alla manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un  riconoscimento 
esplicito del valore dell’iniziativa proposta;

- il patrocinio dell’Ente si evidenzia attraverso l’apposizione dello stemma 
ufficiale del Comune e la scritta “con il Patrocinio del Comune di Monza”;

- il logo nella forma ufficiale e secondo l’immagine coordinata del Comune 
sarà rilasciato – previa autorizzazione del Sindaco - solo dall’Ufficio Comu
nicazione e verrà posizionato sugli strumenti comunicativi e divulgativi ine
renti l’evento;

Atteso che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono comun
que  essere  improntati  alla  coerenza  tra  l’attività  istituzionale  dell’Ente  e 
quella del richiedente;

Ritenuto opportuno disciplinare la concessione del patrocinio dell’Ente diffe
renziando le modalità di concessione quando trattasi di:

- Richieste di patrocinio: riguardano esclusivamente l’uso dello stemma isti
tuzionale dell’Ente sul materiale informativo senza alcun onere per l’Am
ministrazione Comunale;

- Richieste di utilizzo sale e teatri a condizioni agevolate;

- Concessione aree cittadine in deroga ai criteri generali  (Piazza Trento e 
Trieste e Piazza Roma) per iniziative a scopo benefico e/o sociale messe in 
atto da organizzazioni senza fini di lucro;

- Richiesta di contributo;

- Accordi di collaborazione: finalizzati alla realizzazione di eventi e manife
stazioni di carattere culturale, in base ai quali il Comune diventa parte at
tiva nell’organizzazione dell’evento;



Ritenuto pertanto opportuno, anche nell’ottica di una semplificazione e infor
mazione degli atti amministrativi, stabilire in primo luogo che:

- la concessione del patrocinio del Comune di Monza avviene sempre con au
torizzazione scritta del Sindaco, sentito, se necessario, il parere dell’Asses
sore competente in materia, previa verifica da parte dell’Ufficio ricevente 
che la stessa sia conforme e in linea con l’attività istituzionale del Comune. 
Il modello della lettera di concessione del patrocinio gratuito è reperibile 
sulla intranet comunale o presso l’ufficio del Sindaco;

- la concessione di contributi, in qualsiasi altra forma deve avvenire, salvo 
non sia diversamente disposto, con apposito atto deliberativo della Giunta 
Comunale, predisposto dagli Uffici competenti;

- in ogni caso si concede il “Patrocinio del Comune di Monza” associando la 
dizione “il Comune di Monza” allo stemma ufficiale dell’Ente, autorizzando 
il soggetto richiedente all’uso del logo impegnandolo a segnalare e a sotto
porre a verifica di congruità con l’immagine dell’Ente all’Ufficio Comunica
zione ogni sua comunicazione verbale, a mezzo stampa, per affissione, via 
Web; 

Richiamati i propri atti precedenti:

- delibera di Giunta Comunale n. 162 del 22.3.2005 che riserva alla Giunta 
Comunale le concessioni patrocinio;

- delibera di Giunta Comunale n. 608 del 22.09.2005 recante all’oggetto: “in
dirizzi per la concessione del patrocinio del Comune di Monza”;

- delibera di Giunta comunale n. 174 del 30.03.2006 con la quale è stato ap
provato in allegato un atto di indirizzo per la concessione di contributi pa
trocinii e accordi di collaborazione;

- delibera di Giunta Comunale n. 94 del 23.02.2007 con la quale veniva con
fermato l’atto di indirizzo allegato alla delibera di Giunta Comunale n.°174 
del 30.3.2006;

- delibera di Giunta Comunale n. 534 del 31/08/2007 “Linee guida per la 
concessione del patrocinio del Comune di Monza”;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 31 del 30 gennaio 2014;

Visto 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;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato lo Satuto del Comune di Monza;



Ciò premesso e considerato;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 
n.°241/1990 e s.m.i., è la dr.ssa Carolina Allevi, Responsabile dell’Ufficio Se
greteria del Sindaco e Assessori, Ufficio Stampa;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal dr. Mario Spoto, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che,  non comportando riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2) il patrocinio del Comune di Monza viene concesso solo ed esclusivamente 
con lettera firmata dal Sindaco senza alcun atto deliberativo della Giunta 
Comunale, previa verifica da parte degli Uffici competenti per materia del 
rilievo istituzionale dell’iniziativa proposta;

3) gli uffici competenti per materia entro 20 giorni dalla ricezione trasmetto
no alla Segreteria del Sindaco il nulla osta alla concessione del patrocinio. 
Ove ritengano non sussistere le motivazioni per la concessione, trasmette
ranno alla Segreteria del Sindaco una lettera motivata di rigetto;

4) l’Ufficio Comunicazione è l’unico autorizzato a concedere il logo Ufficiale 
del Comune riportante la scritta “Con il Patrocinio del Comune di Monza” e 
vaglierà tutto il materiale prodotto per la divulgazione dell’iniziativa per 
una verifica della congruità di questa con l’immagine dell’Ente, così come 
chiaramente specificato nell’autorizzazione del Sindaco;

5) la presente deliberazione annulla e sostituisce tutti i precedenti atti in me
rito alla concessione di patrocinii gratuiti, delibera di Giunta Comunale n. 
162/2005, delibera di Giunta Comunale n. 608/2005, delibera di Giunta Co
munale n. 174/2006, delibera di Giunta Comunale n. 94/2007, delibera di 
Giunta Comunale n. 534/2007, rimanendo invariata la modalità di conces
sione di tutte le altre forme di patrocinio a titolo oneroso;

6) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazio
ne,  immediatamente  eseguibile,  giusta  l’art.  134,  c.  4,  del  D.Lgs. 
n.°267/2000.



Delibera n. 171 del 10.04.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   IL SINDACO/PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     - Roberto Scanagatti -  - Eugenio Recalcati –

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.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto - 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto - 

 

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
- Mario Spoto - 

Monza lì ………….………………


