
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTIVITA' SPORTIVA SOCIETA' SET PES PRESSO "IL LAGHETTO" DI VIA 
MERIGGIA - CONTRIBUTO UNA TANTUM ANNO 2009 PER AVVIO INIZIATIVE 
, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 152 del 20/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  MAGGIO, alle ore  16.00, 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 NO
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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

- L’Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere l’attività 
sportiva sul territorio comunale attraverso il sostegno alle organizzazioni 
autonomamente sorte e consolidate nel comune con le quali opera in sinergia e 
collaborazione nell’interesse dei cittadini di Settimo Milanese;

            - In data 18.3.2009 con deliberazione n. 63 la G. C. ha approvato una 
accordo convenzionale per l’affidamento temporaneo alla Società sportiva Setpes, 
con sede in via Ippolito Nievo, n. 1 – Settimo Milanese, dello spazio denominato “il 
laghetto” in via Meriggia destinato alla implementazione dell’attività di pesca 
sportiva rivolta ai soci, nella fase iniziale, ma destinata a costituire punto di 
riferimento per i cittadini, anche in collaborazione con il Comune di Settimo 
Milanese;

            - è intenzione, dopo la fase di sperimentazione che si concluderà nel 2009, 
addivenire ad un accordo più duraturo finalizzato a regolamentare l’attività di 
collaborazione tra la società sportiva e il Comune secondo specifici programmi di 
iniziative;

            - la società di che trattasi ha rilevato lo spazio in questione assumendosi gli 
oneri derivanti dalla messa in opera, custodia, ripristino delle condizioni di 
funzionalità ed agibilità dopo il rilascio e la consegna al Comune da parte del 
precedente gestore Sig. Claudio Turconi, già affittuario della Soc. Tresport dalla 
quale sono stati acquisiti dal Comune in proprietà il laghetto e in comodato gratuito 
parte degli spazi accessori; 
            - l’Amministrazione Comunale intende a questo fine assegnare alla succitata 
società Set Pes un contributo forfettario una tantum a sostegno degli oneri di messa 
in funzione, ripristino e avvio delle attività sportive e ricreative di cui al suddetto 
accordo per un ammontare di  € 3000;

            - il suddetto contributo non è stato erogato all’atto di stipula dell’accordo 
convenzionale in conseguenza della necessità di allocare le necessarie risorse con 
apposita variazione di bilancio e data la necessità di pervenire a un immediato 
affidamento degli spazi suddetti onde evitare uno stato di incustodia degli stessi a 
fronte della individuata disponibilità della società sportiva Set Pes a farsene carico 
ed avviare immediatamente l’attività;

- tale contributo presuppone altresì la disponibilità alla prosecuzione dell’attività 
in collaborazione con il Comune oltre il termine dell’accordo sopra richiamato e alla 
collaborazione per la concertazione di programmi condivisi con il Comune,



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 152   del 20/05/2009  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

Visti :

Il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 53 del 29/10/2001;

I pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 
n. 267;

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

                              DELIBERA

1 – Di approvare per le motivazioni indicate in premessa la concessione di un 
contributo una tantum per l’avvio dell’attività, la custodia e manutenzione delle 
strutture degli spazi denominati “Laghetto di via Meriggia” alla società sportiva 
Setpes C.F. 97516830151, di Settimo Milanese, con sede in via Ippolito Nievo, n.1, 
legalmente rappresentata dal presidente Giuseppe Colombi, affidataria degli stessi 
spazi a seguito di accordo convenzionale approvato dalla G.C. con deliberazione n. 
63 del 18.3.2009;

2 – di precisare che il contributo di che trattasi ammonta a € 3000 e trova 
allocazione al cap. 33910 “contributo straordinario per impianti sportivi”;

3 – di dare mandato al coordinatore del Dipartimento Cultura e politiche Sociali, a 
norma delle competenze statutarie attribuite, per l’assunzione dei conseguenti 
provvedimenti in esecuzione del presente atto; 

4 - di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


