Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSEGNAZIONE IN USO DEL LOCALE DI VIA NIEVO DI PROPRIETA’
COMUNALE A COOPERATIVA SOCIALE COMIN PER ATTUAZIONE
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO PER MINORI RESIDENTI A SETTIMO
MILANESE AFFIDATO DA SERCOP: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 201 del 13/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 14.00, 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
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
NO

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
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- in data 11/06/2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, esecutiva ai sensi
di legge è stato approvato il regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di
proprietà comunale per attività non commerciali, compresi quelli siti nell’ex scuola di via
Nievo e destinati ad organizzazioni ed enti no profit;
- si è svolto nel periodo 15/07-15/09/2010 il regolare bando per l’assegnazione degli spazi e
locali di cui al citato regolamento a seguito del quale sarà formulata la graduatoria per le i
rinnovi delle assegnazioni ovvero per l’individuazione delle nuove assegnazioni individuate
secondo l’ordine di priorità derivante dall’applicazione del regolamento stesso;
l’art 4, comma 4.1. del regolamento prevede la riserva per l’Amministrazione Comunale ai
fini della stipula di eventuali convenzioni per attività coprogettate con soggetti
pubblici e privati finalizzate alla erogazione di servizi pubblici ai cittadini;
la Cooperativa sociale Comin di Milano, svolge sul territorio comunale attività educativa
rivolta ai minori in quanto affidataria, a seguito di regolare gara d’appalto svolta dal
consorzio Sercop per l’ambito zonale del Rhodense e successiva aggiudicazione
effettuata con deliberazione del CDA n. 37 del 27 maggio 2009;
la cooperativa di che trattasi risulta peraltro già assegnataria di uno spazio nella struttura
dell’ex scuola di via Nievo per lo svolgimento dell’attività citata sulla base dei
precedenti contratti di affidamento dello stesso servizio;
la stessa cooperativa ha presentato regolare richiesta in data 13.9.2010, prot. 28714, al
fine di continuare a disporre a mezzo riassegnazione dello spazio attualmente
occupato per lo svolgimento delle attività educative a favore dei minori del comune di
Settimo Milanese sino alla scadenza del contratto d’appalto prevista al 30 giugno
2012;
sussistono le condizioni di cui al richiamato comma 4.1. dell’Art. 4 del regolamento
trattandosi di attività di natura sociale e di pubblico interesse di cui è titolare il
comune e affidata a soggetti terzi ai fini della più efficace attuazione;
si rilevano altresì le condizioni per la concessione gratuita ai sensi di quanto previsto dal
successivo art. 7, comma 7.4 del citato regolamento stante la particolare rilevanza
sociale connessa ai destinatari degli interventi e all’opportunità di garantire le
migliori condizioni di esecuzione del servizio;
Vista la bozza di convenzione da stipularsi allo scopo con la Comin, cooperativa sociale di
solidarietà – Onlus, predisposta dal Dipartimento cultura e politiche sociali;
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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;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente

DELIBERA

1 – Di approvare per le motivazioni indicate in premessa lo schema di convenzione
per la concessione in uso del locale di Via Nievo, n. 1 alla Comin, cooperativa sociale di

solidarietà – Onlus di Milano il quale allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2 – di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e politiche sociale per la
stipula della stessa e l’attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali.

DEL. GC N. 201 del 13/10/2010 Il Presidente f.to SACCHI Massimo

Il Segretario f.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

IL PRESIDENTE
f.to Sacchi Massimo

4

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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