
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : GESTIONE PALAZZO GRANAIO – PRESA D’ATTO RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONI ORGANIZZATIVO GESTIONALI CONSORZIO COOPERHO.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 25 del 11/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì UNDICI del mese di  FEBBRAIO, alle ore  15.30, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna.

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
F.to Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna
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OGGETTO : GESTIONE PALAZZO GRANAIO – PRESA D’ATTO RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONI ORGANIZZATIVO GESTIONALI CONSORZIO COOPERHO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che,

con atto deliberativo del C.C. n. 24 del 30.5.2005 è stata approvata la convenzione per la gestione 
del centro polifunzionale giovanile Palazzo granaio per il periodo 1.9.2005 – 31.8.2011 con la 
Cooperho – Consorzio di cooperative Sociali;

tra i soggetti gestori delle attività facenti capo al suddetto Consorzio, indicati all’art. 5 della 
convenzione stessa, è indicata la Coop. Sociale Ruta Mata;

la CoopeRho ha comunicato con nota in data 3 dicembre 2008,  di voler affidare dopo un processo 
di accompagnamento formativo triennale, le attività gestionali di tipo imprenditoriale alla suddetta 
cooperativa sociale associata;

al fine di caratterizzare in modo specifico tale funzione la suddetta Cooperativa intende trasformare 
la sua denominazione da Ruta Mata in “Granaio, società cooperativa sociale” ,

tale possibilità e percorso  organizzativo rientra nelle finalità contenute nel progetto gestionale 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla convenzione come indicato ai punti 2.1.4 e 3.7 
dello stesso,

in ogni caso il referente gestionale e contrattuale del Comune in relazione al rispetto degli obblighi 
sottoscritti con la suddetta convenzione resta in tutto e per tutto CoopeRho – Consorzio di 
cooperative Sociali dando atto che i mutamenti organizzativi interni non modificano in nulla le 
clausole della convenzione sottoscritta;

Visto Il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
29/10/2001;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

D E L I B E R A

1  Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, dell’intento manifestato dalla 
CoopeRho – consorzio di cooperative sociali di trasferire le funzioni gestionali di tipo 
imprenditoriale previste dalla convenzione per la gestione del Palazzo Granaio alla sua associata 
Cooperativa Sociale Ruta Mata, già indicata tra i soggetti gestori all’art. 5 della convenzione 
stessa,

2  Di dare altresì atto che la stessa cooperativa Ruta Mata, intende trasformare la sua denominazione 
con apposito atto notarile in “Granaio, società cooperativa sociale”;

3  Di precisare che, in ogni caso, i mutamenti organizzativi-gestionali interni rientrano negli 
obiettivi di promozione della partecipazione giovanile all’imprenditoruialità previsti dal progetto 
gestionale allegato come parte integrante e sostanziale della convenzione in essere,

4  Di confermare che i suddetti mutamenti organizzativo-gestionali interni nulla modificano nei 
vincoli, obblighi e rapporti vigenti tra le parti contraenti e che l’unica controparte del Comune 
quale soggetto affidatario responsabile del progetto resta la CoopeRho – consorzio di 
cooperative sociali.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dott. Ssa Guglielmini Mariagiovanna

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
F.to  Dott. ssa  Guglielmini Mariagiovanna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna

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


