
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. PATROCINIO COMUNALE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 184 del 21/07/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTUNO del mese di  LUGLIO, alle ore  16.30, 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 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 184   del 21/07/2009  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario  M. Guglielmini 

OGGETTO : FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. PATROCINIO COMUNALE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- si ritiene opportuno favorire lo svolgimento di manifestazioni di carattere 
socio-culturale e solidale sul territorio del Comune di Settimo Milanese;

- nella riunione della Consulta delle Associazioni del 16 giugno 2009 è stata proposta 
l'organizzazione   in data Domenica 6 Settembre della tradizionale "Festa delle 
Associazioni" -  Edizione 2009;

- la manifestazione prevede una raccolta fondi a favore del progetto di solidarietà "La 
città della Gioia", rivolto al sostegno di un orfanotrofio in Tanzania,  presentato 
dall'Associazione AIDO e condiviso dalle associazioni della Consulta quale progetto 
comune anno 2009;

- nelle sedute della Consulta del 16 giugno e del 14 Luglio è stata elaborata la 
seguente  bozza di programma relativa alla manifestazione in oggetto:

  ore 11.00 > apertura Festa;

  ore 12.00 > aperitivo di benvenuto;

  12.30 > pranzo della solidarietà;

  15.30 >  Giardino dei "giochi dimenticati";

  17.00 > merenda + "salamellata"

  19.00 > "aperitivo in musica"

  21.00 > spettacoli: danza del ventre + musica dal vivo

- per la realizzazione della manifestazione viene richiesto quanto segue:

a)  la disponibilità quale "area stand" del cortile del Palazzo Comunale e di Piazza 
Eroi, cosa che comporta la chiusura al traffico e il divieto di parcheggio dell'area 
interessata (indicativamente ore 07.00-23.00);

b) il trasporto presso la Sala Gruppi (ex-Economato) delle attrezzature ( 70 tavoli, 
200 sedie [se non disponibili quelle già allestite nel cortile del Palazzo Comunale], 20 
pannelli grigliati, 5 transenne) richiesti dalle associazioni e necessarie alla 
realizzazione della manifestazione in oggetto;

c) la predisposizione degli attacchi elettrici e l'illuminazione serale dell'area della 
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festa;

d) l'utilizzo del palco comunale attualmente allestito presso il cortile del Palazzo 
Comunale, della Sala Consiliare quale locale-"spogliatoio" per gli artisti, l'apertura al 
pubblico dei bagni del Palazzo Comunale;

- la Pro Loco Settimo Milanese, quale associazione capofila della manifestazione, si 
accollerà le spese relative ai diritti Siae e alla pubblicizzazione dell'iniziativa, con la 
stampa di apposite locandine;

- l'art. 22, comma 1, punto e) del vigente Regolamento per la concessione di 
finanziamenti e benefici economoci ad enti pubblici e  soggetti privati precisa che gli 
interventi delComune sono rivolti anche "a favore dei soggetti che organizzano nel 
territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, 
artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e 
concorrono alla sua valorizzazione";  

- si ritiene opportuno procedere all'erogazione di un contributo di 450,00 euro a 
favore della Pro Loco - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. IVA: 13253650157; 
Presidente: Lino Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - per la realizzazione della 
manifestazione in oggetto; 

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 concedere il patrocinio del Comune di Settimo Milanese, ai sensi dell' art. 22, 
comma 1, punto  e)  del vigente Regolamento Comunale per la concessione di 
benefici economici ad Enti pubblici e a soggetti privati, alla seguente manifestazione:

 - Festa delle Associazioni" -  Edizione 2009, da svolgersi  nella giornata di Domenica 
6 Settembre 2009 presso il cortile del Palazzo Comunale e Piazza Eroi, con raccolta 
fondi a favore del progetto di solidarietà "La città della Gioia";

2) Di concedere l'utilizzo del palco comunale per lo svolgimento delle iniziative di 
musicali e/o di spettacolo connesse alla manifestazione in oggetto, della Sala 
Consiliare quale locale spogliatoio e della Sala Gruppi (Ex Economato) quale 
deposito attrezzature/materiali; 

3) Di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio, 
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affinchè provveda, per quanto di propria competenza e attraverso gli opportuni atti, 
al :

- trasporto presso la Sala Gruppi dei materiali/attrezzature che si renderanno 
necessari per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto ( 70 tavoli, 200 sedie [se non 
disponibili quelle già allestite nel cortile del Palazzo Comunale], 20 pannelli grigliati, 
5 transenne) ;

- predisposizione degli attacchi elettrici necessari allo svolgimento della 
manifestazione e illuminazione serale dell'area della Festa;

4) Di dare atto che gli interventi di cui al Punto 3) del presente atto verranno 
effettuati nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione e senza spese aggiuntive;   

5) Di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Polizia Locale , affinchè provveda, 
per quanto di propria competenza e attraverso gli opportuni atti, al divieto di transito 
e parcheggio sull'area di Piazza Eroi in data Domenica 06 Settembre 2009 (ore 
07.00-23.00);

6) Di incaricare il Responsabile del Serviziuo Attività Culturali affinchè provveda, 
attraverso apposita Determinazione Dipartimentale, all'assunzione di un impegno di 
spesa di 450,00 euro a favore della Pro Loco - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. 
IVA: 13253650157; Presidente: Lino Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - per la 
realizzazione della manifestazione in oggetto, con imputazione al Cap. PEG 32300: 
"Contributi per manifestazioni culturali"; 

7) Di dare atto che la Pro Loco, nell'ambito del contributo di cui al Punto 6) del 
presente atto, si occuperà delle spese/pratiche SIAE ed ENPALS e della stampa della 
locandina/manifesto di pubblicizzaizone dell'iniziativa;

8) 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
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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


