
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : MANIFESTAZIONI CULTURALI "NOTTURNO - INCONTRI" DEL 28.08.2010 E 
"TEATRINSTRADA" DEL 3-4-5 SETTEMBRE 2010: ATTRIBUZIONE 
PATROCINIO COMUNALE.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 163 del 26/07/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di  LUGLIO, alle ore  17.00, 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
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
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 : MANIFESTAZIONI CULTURALI "NOTTURNO - INCONTRI" DEL 28.08.2010 E 
"TEATRINSTRADA" DEL 3-4-5 SETTEMBRE 2010: ATTRIBUZIONE 
PATROCINIO COMUNALE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  MANIFESTAZIONI CULTURALI: “NOTTURNO – INCONTRI” DEL 28 AGOSTO E 
“TEATRINSTRADA” DEL 3/4/5 SETTEMBRE 2010: ATTRIBUZIONE 
PATROCINIO COMUNALE.

Premesso che:

- è pervenuta, da parte dell'associazione Semeion,  la richiesta di patrocinio per 
l'organizzazione, in collaborazione con la Pro Loco Settimo Milanese ed altre 
associazioni del territorio, delle manifestazioni: 1) “Notturno – Incontri” in 
programma per il 28 agosto presso il Bosco della Giretta; 2) "TeatrInStrada", 
microfestival di teatro di strada da svolgersi in data 3/4/5 settembre come da 
programma che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

- la manifestazione "TeatrInStrada" sarà accompagnata da una "Festa di 
benvenuto" organizzata in collaborazione dalla Pro Loco e dall'associazione Semeion, 
con somministrazione di cibi e bevande (salamelle, etc)  a partire dalle 19.00 del 
5.09.2010;

- l'art. 22, comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici 
ad Enti Pubblici e a Soggetti privati  dispone che gli interventi del Comune sono 
finalizzati, tra gli altri, a favore dei soggetti che  "svolgono attività di promozione 
culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale" (Punto a) e che 
"organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi 
finalità che costituiscono rilevante interesse per la comunità" (Punto e);

- l'associazione Semeion -  sede: via Grandi 12 c/o Auditorium Comunale; P. IVA: 
13014320157 - c.f. 97253130153; Presidente: Sig.ra Patrizia Ciacci,– è in convenzione 
con il Comune di Settimo Milanese per la gestione dell'Auditorium Comunale 
nell'ambito di iniziative e spettacoli non compresi nell'ambito della normale 
programmazione cinematografica ed è molto attiva nell’organizzazione e 
realizzazione di iniziative culturali sul territorio;

- Le pratiche e il versamento di eventuali diritti SIAE/Enpals saranno di competenza 
dell’Associazione Semeion e/o delle altre associazioni organizzatrici degli eventi 
culturali in programma;

- per la realizzazione delle manifestazioni viene richiesto al Comune di Settimo 
Milanese quanto segue:
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1) “Notturno – Incontri” del 28 agosto 2010:

il patrocinio comunale;

2) “Teatrinstrada” del 3/4/5 settembre 2010 e "Festa di benvenuto" del 
5.09.2010 :

a) il patrocinio comunale;

b)  il pagamento dello spettacolo “Cinderella Vampirella” della Compagnia Teatro 
Pirata di Jesi (AN) da svolgersi il 5 settembre  alle ore 21,00 presso il palco posto nel 
cortile del palazzo municipale per un importo complessivo di € 1.500,00 (IVA 
compresa);

c) la collaborazione logistica del Comune di Settimo Milanese, con particolare 
riferimento alla disponibilità di punti luce/attacchi elettrici indispensabili allo 
svolgimento della manifestazione, trasporto di sedie, tavoli (indicativamente nr. 20)  
ed altro materiale necessario ed eventuali interventi sulla sosta e viabilità in accordo 
con il Comando di Polizia Locale;

Visti:

 il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione  del C.C. n. 53 del 
29.10.01;

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 approvare il programma delle manifestazioni descritte in premessa e concedere 
il patrocinio del Comune di Settimo Milanese, ai sensi degli art. 22, comma 1, punto 
b)   del vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad 
Enti pubblici e a soggetti privati, alle seguenti iniziative:

a) “Notturno – Incontri” del 28 agosto 2010 presso il bosco della Giretta;

b) "TeatrInStrada", microfestival di teatro di strada da svolgersi in data 3/4/5 
settembre 2010 come da allegato programma;

c) "Festa di benvenuto" organizzata in collaborazione dalla Pro Loco e 
dall'associazione Semeion, con somministrazione di cibi e bevande (salamelle, etc)  a 
partire dalle 19.00 del 5.09.2010;

2) Di incaricare il Servizio Attività Culturali di provvedere all'assunzione di apposito 
impegno di spesa di € 1.500,00 - con imputazione al Cap. PEG 32230/2010 
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"Organizzazione iniziative culturali" - per la realizzazione dello spettacolo dal titolo 
“Cinderella Vampirella” della Compagnia Teatro Pirata di Jesi (AN);

3) l’impegno di spesa di cui al precedente punto 2) dovrà essere assunto 
successivamente all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle variazioni 
di bilancio che saranno in discussione il prossimo 26 luglio;

4) Di incaricare i Coordinatori dei Dipartimenti Infrastrutture e Patrimonio e Polizia 
Locale di provvedere, per le rispettive competenze e secondo quanto emerso nella 
riunione per l’organizzazione delle manifestazioni in oggetto, svoltasi il 7 luglio 
scorso, alla collaborazione logistica per la buona riuscita delle iniziative;

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
18.09.2000, n. 267.



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 5

DEL. GC N. 163   del 26/07/2010  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario  M. Guglielmini 

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


