
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 1 del 18.02.2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito alla Società Cooperativa Sociale PROPOSTA
80 con sede in Corso Giolitti 31 a Cuneo (prot. 1517 del 03/02/2022) per la realizzazione del
Convegno Nazionale di Pedagogia ed Educazione

L'anno 2022 il giorno 18/02/2022 alle ore 18:30 da remoto su convocazione verbale del
Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All’appello risultano presenti:

Leandro Lombardi Presidente P

Romina Bartolini Consigliere P

Ugo Biggeri Consigliere P

Gloria Manghetti Consigliere P

Paolo Landi Consigliere P

Lorella Pellis Consigliere P

Francesco Poggi Consigliere A

PRESENTI n. 6 e ASSENTI n. 1

PARTECIPA la Dr. CRISTINA BARGELLI in qualità di DIRETTORE e incaricato della
redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr LEANDRO LOMBARDI – Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

 la Delibera del Consiglio comunale n. 74/2001 con la quale è stata costituita l'Istituzione
culturale Centro di documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana" (di
seguito Istituzione);

 la Delibera del Consiglio comunale n. 70 del 09/06/2020 con la quale la nuova
Amministrazione ha designato il Presidente e i componenti del Consiglio
d'Amministrazione dell'Istituzione;

 il Decreto del Sindaco n. 15 del 24.09.2020 con la quale, in base a quanto previsto dalla
vigente normativa nonché dal Regolamento, è stato nominato Direttore di questa
Istituzione la Dr.ssa Bargelli Cristina, dipendente di ruolo del Comune di Vicchio, con
decorrenza dal 24/09/2020 e fino alla scadenza del mandato dell’attuale Sindaco;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Cooperativa Sociale PROPOSTA 80 con sede in
Corso Giolitti 31 a Cuneo (prot. 1517 del 03/02/2022) avente ad oggetto la richiesta di
patrocinio per il Convegno Nazionale di Pedagogia ed Educazione organizzato in
collaborazione con l’ex allievo Edoardo Martinelli da realizzare presso il Teatro Giotto di
Vicchio sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:30;

VISTA che l’evento prevede oltre al Convegno dedicato in special modo a insegnanti,
educatori e genitori anche un concerto finale dell’orchestra di ragazzi dai 12 ai 18 anni
“Archimedia” della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN) e CHE lo stesso
è a titolo completamente gratuito;

RITENUTO opportuno promuovere la citata iniziativa, sostenendola attraverso la concessione
del patrocinio dell’Istituzione Don Milani a carico della quale non sussistono oneri di alcun tipo,
consistente nell’utilizzo del logo da inserire sul materiale divulgativo;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 per quanto applicabile;

DELIBERA

1) DI CONCEDERE il patrocinio gratuito dell’Istituzione Don Milani alla Società Cooperativa
Sociale PROPOSTA 80 con sede in Corso Giolitti 31 a Cuneo (prot. 1517 del 03/02/2022) per
la realizzazione del Convegno Nazionale di Pedagogia ed Educazione organizzato in
collaborazione con l’ex allievo Edoardo Martinelli da realizzare presso il Teatro Giotto di
Vicchio sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:30;

2) DI CONCRETIZZARE tale patrocinio autorizzando l’uso del logo dando atto il patrocinio è
da ritenersi valido a condizione che la collaborazione dell’Amministrazione comunale venga
adeguatamente evidenziata in sede di pubblicizzazione dell’iniziativa;



3) DI PUBBLICARE la presente delibera nel sito web del Comune di Vicchio quale condizione
di efficacia dell'atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs n. 33/2013 e
s.m.i.;

4) DI DICHIARARE con successiva e separata votazione favorevole unanime la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma del D.lgs. N. 267 del
18.08.2000.

5)DI DARE MANDATO al Direttore dell’Istituzione di provvedere all’adozione degli atti
conseguenti e consequenziali per dare attuazione alla presente delibera;

***************

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CDA n.1 DEL 18.02.2022

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito alla Società Cooperativa Sociale PROPOSTA 80 con
sede in Corso Giolitti 31 a Cuneo (prot. 1517 del 03/02/2022) per la realizzazione del
Convegno Nazionale di Pedagogia ed Educazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Il Direttore
F.to Cristina Bargelli

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE in ordine
alla sola regolarità contabile.

La Ragioniera
F.to Lucia Gramigni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Vicchio,

*****************



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Direttore
F.to Leandro Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to Cristina Bargelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la suestesa deliberazione:
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vicchio e sul sito del Comune di

Vicchio dal 22/02/2022 al 09/03/2022 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del
T.U.E.L. n.267/00,

 è divenuta esecutiva il 04/03/2022 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì Il Direttore
F.to Cristina Bargelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


