Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "IL CAFFE' DELLA PEPPINA".
PATROCINIO COMUNALE E PROVVEDIMENTI.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 187 del 28/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, 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
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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.
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OGGETTO : RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "IL CAFFE' DELLA PEPPINA".
PATROCINIO COMUNALE E PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- nel 2005 è stato avviato il "Progetto Palazzo Granaio" che ha tra i suoi scopi “
favorire la socializzazione attraverso esperienze educativamente orientate in
campo culturale che rinforzino il senso di appartenenza alla comunità locale ” anche
attraverso “la realizzazione di laboratori e la promozione di eventi culturali” ;
- l'art. 10 della Convenzione per la gestione di Palazzo Granaio, approvata con
Deliberazione C.C. N. 24 del 30/05/05, prevede la realizzazione di laboratori per il
protagonismo giovanile;
- si individua quale primo passo del percorso per la realizzazione dei laboratori, la
costruzione di ambiti e iniziative di espressione artistica e partecipazione dei giovani
e famiglie, che consentano un reale coinvolgimento e sviluppo di attitudini e passioni
da coltivare nel tempo;
- l’allegata proposta di svolgimento della rassegna teatrale per bambini “IL CAFFE’
DELLA PEPPINA " 2010/2011, predisposta da Rutamata Soc. Coop. Sociale,
prevede lo svolgimento degli spettacoli presso il Caffè di Palazzo Granaio la
domenica pomeriggio nelle date indicate, con una richiesta di contributo economico
per sostenere gli oneri per l’organizzazione della rassegna;
- la rassegna teatrale per bambini “IL CAFFE’ DELLA PEPPINA" 2010/2011
costituisce a tutti gli effetti un’occasione di coinvolgimento della comunità locale e
delle famiglie;
- ai sensi del Capo IX, art. 22, comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e a Soggetti privati "gli interventi
del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti
pubblici e privati, associazioni e comitati locali sono finalizzati principalmente:
a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa
nell'ambito del territorio comunale; b) a favore dei soggetti che organizzano e
sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali";
Visti
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.53 del
29/10/2001;
- 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;
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Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente
DELIBERA
1) Di prendere atto della proposta di rassegna teatrale per bambini “IL CAFFE’ DELLA
PEPPINA" 2010/2011 - considerandola congruente ed in linea con gli obiettivi di cui
alla convenzione di cui in Premessa ed in particolare all'art. 10 della stessa - e di
concedere il patrocinio comunale all'iniziativa, da svolgersi presso Palazzo Granaio
nelle date indicate nell'allegata comunicazione, che costituisce parte integrante del
presente atto;
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Attività Culturali affinché provveda,
attraverso apposita Determinazione Dipartimentale, all’assunzione di un impegno di
spesa di € 6.000,00 al Cap. PEG n. 44565 "Contributi per laboratori a favore dei
giovani" del bilancio 2011, per la realizzazione di quanto esposto al precedente
punto 1), a favore della Società Cooperativa Sociale Rutamata, con sede fiscale in via
Re Umberto I, 103, Lainate e sede operativa c/o Palazzo Granaio, l.go Papa
Giovanna XXIII, Settimo Milanese - C.F./P.IVA 03566890962;
3) Di precisare che la somma di 6.000,00 euro al punto 2) del presente atto verrà
versata alla Società Cooperativa Sociale Rutamata in due tranches di 3.000,00 euro
ciascuna;
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lvo. N. 267 del
18/8/2000.
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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.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

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
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