
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : MANIFESTAZIONE SETTIMO SPORT 2009 - APPROVAZIONE  INDIRIZZI 
ATTUATIVI E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 117 del 29/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTINOVE del mese di  APRILE, alle ore  14.30, 
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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura 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 : MANIFESTAZIONE SETTIMO SPORT 2009 - APPROVAZIONE  INDIRIZZI 
ATTUATIVI E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- anche per l'anno 2009 l'Amministrazione Comunale intende riconfermare la consueta manifestazione 
sportiva "Settimo Sport" giunta alla sua ventiduesima  edizione;

- nel mese di marzo  tutte le società sportive  operanti sul territorio di Settimo Milanese sono 
state invitate a formulare proposte  relative a manifestazioni o attività da inserire nella 
programmazione di Settimo Sport;

-  il programma é stato predisposto dal competente Assessorato sulla base delle proposte 
pervenute, unitamente all'allegata  tabella di ripartizione contributi economici ;

-  é obiettivo dell'Assessorato consentire la maggiore partecipazione alla manifestazione da parte 
di cittadini di Settimo Milanese; 

- é stata accertata la relativa  disponibilità  di bilancio;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria   competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgv. n. 267 del 18.08.2000;

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

D E L I B E R A

1. di approvare il programma e la ripartizione dei contributi economici relativi alla 
manifestazione sportiva denominata "Settimo Sport" allegati alla presente deliberazione;

2. di autorizzare per l'attuazione del programma di che trattasi una spesa di €.20.800 che 
trova disponibilità al cap. PEG 34120 "Contributi per Settimo Sport";

3. di dare atto inoltre che manifestazione Settimo Sport 2009 sarà sponsorizzata da:

TEA S.p.a. via Taliercio 3 - Mantova 

 Nuove Energie Spa - via Don Luigi Bettinetti  4- Rho

Nuove  Energie Distribuzione  Srl - via Sesia 6/8 - Rho
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4. di precisare che la responsabilità, relativa all'organizzazione e alla realizzazione della 
manifestazione ed all'eventuale verificarsi di danni o infortuni durante la medesima, é a 
completo carico delle Società sportive organizzatrici, il Comune pertanto declina ogni 
responsabilità relativa allo svolgimento della suddetta manifestazione;

5. di prendere atto altresì che il programma potrà subire eventuali variazioni, fermo 
restando lo svolgimento delle manifestazioni indicate, in dipendenza di fattori 
meteorologici o da eventi imprevisti;

6. di disporre  che a fronte delle spese sostenute dalle società sportive - per motivi 
organizzativi - legate alla realizzazione della manifestazione Settimo Sport, potrà essere 
erogato alle società sportive stesse un contributo economico, mediante atto di 
liquidazione, nel rispetto delle Leggi vigenti e del Regolamento per l'erogazione dei 
contributi ad enti pubblici e privati, e nei limiti dell'impegno di spesa assunto, a seguito di 
presentazione di idonee pezze giustificative;

7. di stabilire che il suddetto contributo verrà erogato alle società sportive previa verifica 
della non sussistenza di debiti pregressi nei contronti dell'Amministrazione Comunale per 
quanto attiene ad ogni altro rapporto intercorrente;

8. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per 
l'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'attuazione del suddetto programma.
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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


