
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CARNEVALE INSIEME 2010. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 10 del 26/01/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di  GENNAIO, alle ore  15.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : CARNEVALE INSIEME 2010. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Premesso che 

- si ritiene opportuno favorire le iniziative delle associazioni presenti sul territorio del 
Comune di Settimo Milanese, al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto 
socio-culturale;

- nelle sedute di gennaio e febbraio della Consulta l'organizzazione del "Carnevale Insieme" è 
stata al centro del dibattito tra le associazioni partecipanti;

-  il programma della manifestazione prevede lo svolgimento nel pomeriggio di Sabato 20 
Febbraio 2010 (a partire dalle ore 14.30 ca)  presso la Piazza del Mercato di  giochi di strada, 
animazione e distribuzione gratuita di the caldo e chiacchiere ai bambini;

- la Pro Loco - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. IVA 13253650157; Presidente: Lino 
Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni con 
Deliberazione di G.C. 216/01 ed è in regime di convenzione con il Comune di Settimo 
Milanese per la programmazione ed organizzazione degli eventi culturali sul territorio, come 
da Deliberazione di G.C. n. 85/2009;

- si ritiene opportuno procedere all’erogazione  di un contributo di 1.500,00 euro a favore 
della Pro Loco quale associazione capofila per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, punto c) del vigente Regolamento comunale per la concessione 
di benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati, dove si afferma che "gli interventi 
del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali di associazioni sono finalizzati "a 
favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali 
e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità"; 

- che la Pro Loco si occuperà, nell’ambito del contributo in oggetto, delle eventuali spese e/o 
pratiche SIAE ed ENPALS che si renderanno necessarie per la realizzazione della 
manifestazione;  

-  come per le precedenti edizioni, si rende opportuno concedere alla Pro Loco l’utilizzo dei 
locali mensa del (e dei relativi tavoli)  del Plesso Rosso della Scuola Elementare - previo 
accordo con la società SettimoPero Wel Food srl / Direttore: Carlo Romito,  che gestisce il 
servizio mensa comunale e scolastico- per le esigenze organizzative connesse allo 
svolgimento della manifestazione (preparazione del the e distribuzione gratuita di 
the/chiacchiere ai bambini sulla P.zza del Mercato);

 - gli interventi del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio che si renderanno necessari 
(trasporto transenne,etc) verranno realizzati nell'ambito degli appalti di manutenzione in 
corso o in economia; 
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-  si rende necessario procedere alla chiusura al traffico e vietare la sosta agli autoveicoli, per 
il pomeriggio del 20.02.09, della P.zza del Mercato e dell’adiacente tratto terminale di Via 
Buozzi (tratto via Grandi -via F.lli Cervi);  

- la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00, in quanto 
riferita alla ricorrenza del Carnevale, non rinviabile nel tempo;

-  la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 0270079578278 , relativa alla 
responsabilità civile verso terzi e dipendenti, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o 
Fondiaria SAI  Spa;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente 

DELIBERA

1) Di concedere il patrocinio comunale all'edizione 2009 della manifestazione "Carnevale 
Insieme", organizzato dalle associazioni della Consulta di Settimo Milanese, con particolare 
riferimento alla Pro Loco, che prevede lo svolgimento nel pomeriggio di Sabato 28 Febbraio 
2009 (a partire dalle ore 14.30 ca)  presso la Piazza del Mercato di  giochi di strada,  
animazione e distribuzione gratuita di the caldo e chiacchiere ai bambini;

2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Culturali affinché provveda, 
attraverso apposita Determinazione Dipartimentale, all’assunzione di un impegno di spesa di 
1.500,00 euro - con imputazione al Cap. PEG 32310 - quale contributo da erogarsi a  favore 
della Pro Loco Settimo Milanese - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. IVA 13253650157; 
Presidente: Lino Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - per l’organizzazione della manifestazione 
in oggetto;

3) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 
267/00, in quanto riferita alla ricorrenza del Carnevale, non rinviabile nel tempo;

4) Di dare atto che la Pro Loco, nell’ambito del contributo di cui al Punto 2) del presente atto, 
si occuperà delle eventuali spese e/o pratiche SIAE ed ENPALS che si renderanno necessarie 
per la realizzazione della manifestazione;  

5) Di dare mandato al Servizio Attività Culturali, al Dipartimento Vigilanza Urbana e al 
Dipartimento Infrastrutture  e  e Patrimonio affinché procedano, ciascuno per quanto di 
propria competenza, a prendere gli opportuni provvedimenti per la realizzazione della 
manifestazione in oggetto, con particolare riferimento a:
- trasporto attrezzature (transenne, etc, );
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- viabilità (e relativa cartellonistica) e sicurezza, con chiusura al traffico e divieto di sosta agli 
autoveicoli, per il pomeriggio del 20.02.10 della  P.zza del Mercato e dell'adiacente tratto 
terminale di Via Buozzi (tratto via Grandi -via F.lli Cervi);  

6) Di concedere alla Pro Loco - previo accordo con la società SettimoPero Wel Food srl / 
Direttore: Carlo Romito,  che gestisce il servizio mensa comunale e scolastico - l’utilizzo dei 
locali mensa ( e dei relativi tavoli ) del Plesso Rosso per le esigenze organizzative connesse 
allo svolgimento della manifestazione (preparazione del the e distribuzione gratuita di 
the/chiacchiere ai bambini sulla P.zza del Mercato), specificando che la struttura e le 
attrezzature in oggetto, dovranno essere rese nelle stesse condizioni di consegna;

7) Di dare atto che gli interventi del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio che si 
renderanno necessari veranno realizzati nell'ambito degli appalti di manutenzione in corso o 
in economia; 

8) Di dare atto che la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 0270079578278 , 
relativa alla responsabilità civile verso terzi e dipendenti, stipulata dal Comune di Settimo 
Milanese c/o Fondiaria SAI  Spa;

9) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, coma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000. 
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


