
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BISANZIO" 
PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI - 
2009/2010

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 238 del 17/11/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIASSETTE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  
11.30, 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 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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 238   del 17/11/2009  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario  M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- l'Associazione Bisanzio ha svolto, negli anni 2006/2007, 2007/2008  e 2008/2009, 
un corso gratuito di Italiano per stranieri presso la biblioteca comunale che ha avuto 
un bilancio molto positivo sia in termini di utenti che in termini di qualità del 
servizio erogato;

- il corso di Italiano per stranieri rappresenta un momento didattico/formativo e 
un'occasione di reciproca conoscenza, confronto e integrazione e per questo motivo 
si ritiene opportuno proseguire l'esperienza;

- è pervenuta, da parte dell'Associazione Bisanzio, l'allegata richiesta (prot. 0032906 
del 20.10.09) di patrocinio e contributo di € 2.000,00 finalizzata all'organizzazione, 
anche per il 2009/2010, del corso di Italiano per stranieri presso la biblioteca 
comunale;

- la richiesta di cui al precedente paragrafo contiene un prospetto elencante le 
previsioni di spesa per l'organizzazione del corso oltre ad una relazione che descrive i 
risultati ottenuti nelle scorse edizioni e gli intenti  e i contenuti dell'edizione 
2009/2010;

- si ritiene opportuno stipulare con l'Associazione Bisanzio un Protocollo d'intesa, la 
cui bozza si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per 
l'organizzazione del corso di Italiano per stranieri edizione 2009/2010;

- la partecipazione degli iscritti al corso è libera  e gratuita;

- l'art. 22, comma 1 , punto a) del vigente Regolamento Comunale per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e a Soggetti privati,  precisa 
come gli interventi del Comune siano finalizzati, tra gli altri, a favore dei "soggetti 
che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio 
comunale"; 

-si ritiene opportuno procedere all'erogazione, per l'anno 2009, di un contributo di 
1.600,00 euro a favore dell'Associazione Bisanzio quale rimborso spese relativo allo 
svolgimento del corso in oggetto;

Visti:

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

di riconoscere e fare proprie le finalità perseguite dall'Associazione Bisanzio per 1.
l'attuazione del corso di Lingua Italiana per cittadini stranieri volti a realizzare 
una miglio inclusione sociale;
di concedere, per i motivi suddetti, il patrocinio del Comune di Settimo Milanese 2.
all'iniziativa di che trattasi;
di approvare il protocollo d'intesa per l'utilizzo gratuito di alcuni spazi della 3.
biblioteca finalizzato alla realizzazione del corso;
di concedere, per l'attuazione dei corsi di che trattasi, un contributo di € 1.600,00 4.
sul cap. 32330 "Contributi per attività varie" del bilancio 2009 dando mandato al 
Coordinatore del Dipartimento di adottare i necessari provvedimenti;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente 5.
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


