
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO PROGRAMMA DI GESTIONE "BOSCO DELLA GIRETTA" PER 
L'ANNO 2009 E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 65 del 18/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIOTTO del mese di  MARZO, alle ore  17.00, 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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura 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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PRESA D'ATTO PROGRAMMA DI GESTIONE "BOSCO DELLA GIRETTA" PER 
L'ANNO 2009 E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 81 del 16/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la convenzione tra il Comune di Settimo Milanese e l’associazione “La 
Risorgiva” per la gestione   del “Bosco della Giretta” per consentire l’apertura al pubblico di 
tale aree a partire dal 19/04/1999;

- che in data 09/02/1999 è stata sottoscritta la menzionata convenzione;
- che con deliberazione di G.C. n. 225 del 26/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
aggiornata la suddetta convenzione per effetto dell’ampliamento verso l’abitato di Seguro  
del “Bosco”;
- che in data 14/11/2005 è stata sottoscritta la nuova convenzione;
- che con deliberazione G.C. n. 36 del 19/02/2009 si e’ proceduto ad un nuovo 
aggiornamento della convenzione in seguito alla realizzazione  all’interno del “Bosco” di un 
edificio polifunzionale il “cabanon”

- che per effetto di tale convenzione l’associazione “La Risorgiva” ha assunto la gestione del 
“Bosco della Giretta” e delle strutture ivi comprese;

Rilevato che si rende necessario assicurare l’attività di gestione anche per l’anno 2009;

Visto  il programma di gestione per l’anno 2009  presentato dall’associazione “La Risorgiva” 
in data 29/01/2009 , che si allega in copia alla presente deliberazione, nel quale sono 
evidenziate il programma delle attivita’ unitamente  alle previsioni di spesa e di entrata di 
seguito indicate:

Spese previste
Materiale di consumo per la manutenzione del bosco e 
della macchina tosa erba       4.000,00
Vestiario per personale          500,00
Materiale vario per manifestazioni       6.000,00
Assicurazione       1.500,00
Materiale per attività didattiche e ricreative       1.000,00
Progetto Api       1.500,00
Cabanon       2.100,00
Punto Parco       7.000,00
Pieghevole       2.000,00
Cancelleria          600,00
Telefono          700,00
Giornalino       1.000,00
Commercialista /spese c/c       1.200,00
Tasse          500,00    
Fondo cassa          500,00    
Totale  ………………………………………………….      30.100,00
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Entrate previste
Iscrizione soci       1.000,00
Prenotazione tavoli       4.000,00
Proventi da manifestazioni ed iniziative varie       6.600,00
Progetto Apidea       1.000,00
Contributo Provincia di Milano per pieghevole       2.000,00
Contributo Provincia di Milano per Punto Parco       7.000,00
Contributi/donazioni       1.200,00
Attività didattiche          300,00
Totale  ………………………………………………….     23.100,00

Contributo richiesto ……………………………………       7.000,00

Rilevato che nel programma  l’associazione propone:
- di modificare l’importo per la prenotazione del portico nel modo seguente: 
   € 3,00 a tavolo per mezza giornata ( mattino o pomeriggio)
   € 6,00 a tavolo per l’intera giornata

- di  individuare altra soluzione per la chiusura serale dei cancelli del Bosco nei giorni feriali 
(dal lunedi’ al venerdi’);

Ricordato che la convenzione prevede l’approvazione del programma da parte del Comune e 
contestualmente all’approvazione, la determinazione dell’ammontare dei contributi da 
erogare e le modalità di erogazione;

Ritenuto, sulla base del programma presentato, di determinare in € 7.000,00 il contributo da 
erogare all’associazione “La Risorgiva” e di corrispondere tale somma con le medesime 
modalità degli anni precedenti ed in particolare:

€  5.250,00  pari a ¾  dell’importo richiesto,  ad avvenuta esecutività della determinazione 
dipartimentale con la quale verrà assunto l’impegno di spesa

€  1.750,00  pari a ¼ entro 30 giorni dalla approvazione   del consuntivo da parte del Comune 

Vista la relazione dell’Ufficio  Servizi Ambientali e Ecologici;

Dato atto che tale somma trova copertura finanziaria al cap. PEG 42250 del bilancio 
corrente;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

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

1. di prendere atto del programma di gestione del “Bosco della Giretta” per l’anno 2009 
presentato dall’associazione “La Risorgiva”, allegato in copia alla presente 
deliberazione;

 
2. di approvare il menzionato programma nel quale si da atto del seguente quadro 
economico:

Spese previste
Materiale di consumo per la manutenzione del bosco e 
della macchina tosa erba       4.000,00
Vestiario per personale          500,00
Materiale vario per manifestazioni       6.000,00
Assicurazione       1.500,00
Materiale per attività didattiche e ricreative       1.000,00
Progetto Api       1.500,00
Cabanon       2.100,00
Punto Parco       7.000,00
Pieghevole       2.000,00
Cancelleria          600,00
Telefono          700,00
Giornalino       1.000,00
Commercialista /spese c/c       1.200,00
Tasse          500,00    
Fondo cassa          500,00    
Totale  ………………………………………………….      30.100,00
Entrate previste
Iscrizione soci       1.000,00
Prenotazione tavoli       4.000,00
Proventi da manifestazioni ed iniziative varie       6.600,00
Progetto Apidea       1.000,00
Contributo Provincia di Milano per pieghevole       2.000,00
Contributo Provincia di Milano per Punto Parco       7.000,00
Contributi/donazioni       1.200,00
Attività didattiche          300,00
Totale  ………………………………………………….     23.100,00

Contributo richiesto ……………………………………       7.000,00

    
3. di approvare la variazione dell’importo della prenotazione del portico nel modo seguente:

      €.  3,00 a tavolo per mezza giornata ( mattino o pomeriggio)
      €.  6,00 a tavolo per l’intera giornata

4.  di  definire con l’associazione La Risorgiva entro  il 31/03/2009  le modalita’ di chiusura 
serale       dei cancelli  nei giorni feriali ( dal lunedi’ al venerdi’)

5.  di determinare in €  7.000,00 il contributo da corrispondere all’associazione “La 
Risorgiva”;
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6.  di erogare il menzionato contributo nel modo seguente:

€ 5.250,00 pari a ¾ ad avvenuta esecutività della determinazione dipartimentale con la quale 
verrà assunto l’impegno di spesa

€ 1.750,00 pari a ¼ entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo da parte dell’
associazione “La Risorgiva”

7. di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, 
si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa al cap. PEG 42250 del 
bilancio 2009;

8. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Al termine della trattazione del presente argomento, rientrano in sala gli Assessori Sigg.ri 
Bianchi e Vicariotto
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 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.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

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


