
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI DI VIA NIEVO, N. 1: PROROGA 
CONVENZIONI IN ESSERE PER UN SEMESTRE.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 231 del 03/11/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì TRE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  15.20, 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 NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

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 : ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI DI VIA NIEVO, N. 1: PROROGA 
CONVENZIONI IN ESSERE PER UN SEMESTRE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

Il 18 di ottobre 2009 sono scadute le convenzioni stipulate con i soggetti 
firmatari delle stesse;
È stata effettuata una ricognizione su indicazione della Giunta Comunale del 
29.9.2009 (discorsiva n. 2 d’ordine) finalizzata ad accertare lo stato effettivo 
di utilizzo dei locali e la volontà dei soggetti concessionari di continuare a 
fruirne;
Sono state trasmesse comunicazioni ai soggetti affidatari in data 01 ottobre 
2009 prot. n. 30732 allo scopo di acquisire informazioni sull’uso dei locali e 
sulla eventuale volontà di rinnovo delle convenzioni;
Sono pervenute entro il termine stabilito le rinunce delle seguenti 
associazioni: 1) Gioco Sport; 2) Gruppo Teatro Rare Tracce ; 3) ASD Shotokan 
Karate;
Sono altresì pervenute le riconferme per la prosecuzione della concessione in 
uso dei locali delle seguenti associazioni:
AGE 7°; 2) ASD AIEF; 3) ASD MAGA; 4) ASD VISETTE VOLLEY; 5) ASS. DOSCA; 6) ASS. 
NAZ. CARABINIERI; 7) CGD; 8) COMIN; 9) EMERGENCY; 10) MOTOCLUB; 11) POLIARS; 
12) PROTEZIONE CIVILE; 13) SEMEION; 14) SET PES; 15) SOC. CICLISTICA
si ritiene di approfondire la verifica sulle modalità e le condizioni di 
concessione dei suddetti locali al fine di addivenire a criteri più efficaci e 
meglio corrispondenti a finalità sociali definite secondo ordini di priorità,
tali criteri dovranno essere fissati in un apposito regolamento da approvare 
entro il termine di sei mesi;
si dovranno ridefinire altresì le quote di canone o indennità di utilizzo dei 
locali secondo parametri che tengano conto della diversa rilevanza dell’uso 
sociale degli stessi,
si ritiene pertanto di prorogare la durata delle convenzioni in essere fino al 
diciotto di ottobre, per un semestre, con scadenza al 17 di aprile 2010, per il 
tempo necessario all’espletamento delle procedure sopra indicate;

Sentita la relazione dell’assessore alla partita; 
Visto il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29.10.2001;
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 proroga delle convenzioni 
in essere sino al 17 aprile 2010 alle stesse condizioni vigenti;
2 – di dare atto che entro tale termine dovrà essere approvato il regolamento che 
definirà i criteri di assegnazione delle strutture pubbliche di proprietà comunale 
entro le quali sono ricompresi i locali di via Nievo 1;
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3 – che per l’utilizzo dei locali di che trattasi per il semestre 18 ottobre 2009 – 17 
dicembre 2010 gli occupanti dovranno corrispondere un canone ridotto del 50% 
rispetto a quello annuo,
4 – che ove non si riuscisse a rispettare i termini di approvazione del regolamento 
per ragioni tecniche, si provvederà a comunicare agli interessati l’eventuale ulteriore 
termine di proroga e le eventuali nuove tariffe che saranno determinate dalla Giunta 
Comunale;
5 – di dare mandato ai soggetti responsabili dei procedimenti conseguenti 
(Coordinatore Dipartimento Cultura e Politiche Sociali e Dipartimento Finanza e 
Bilancio) all’assunzione dei relativi atti di  rispettiva competenza.
6 - Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4  del D. L.vo 
n. 267 del 18.08.2000.
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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


