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N. 70 del 30/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di MARZO, 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
SI

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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE

MANIFESTAZIONE
DIRITTI" - 7^ EDIZIONE

DENOMINATA

2

"CACCIA...

AI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la manifestazione in oggetto rappresenta uno dei punti focali della realizzazione del progetto "La
Cittò dei Bambini e dei Ragazzi";
- negli edizioni passate l'esito della realizzazione della minifestazione di cui sopra ha avuto sempre
buoni esiti, anche in termini di partecipazione della cittadinanza;
- anche per l'anno in corso, l'Associazione RISORGIVA facente parte del "tavolo di coordinamento"
della città dei bambini e dei ragazzi, composto da rappresentanti di scuole e associazioni territoriali,
come definito al cap. 3.3 "struttura organizzativa" del progetto della città dei bambini e dei ragazzi,
approvato con del. di C.C. n. 34 del 4/6/2003, ha dato la propria disponibilità per l'organizzazione
della 6^ edizione della manifestazione;
- è stato predisposto il programma dell'iniziativa dal competente Assessorato;
- si rende necessario organizzare la manifestazione in particolare per quanto attiene alla pubblicità,
alla merenda per i partecipanti e al contributo per l'Associazione organizzatrice dell'evento;
- per una buona riuscita dell'iniziativa si rende necessaria la stampa di nr. 2000 pieghevoli del
programma e 40 manifesti, l'organizzazione di una merenda e il rimborso spese per l'Associazione
Risorgiva, per le spese di organizzazione;
Vista la propria precedente deliberazione nr.57 del 10/03/2009 che prevedeva lo svolgimento della
sesta edizione della manifestazione denominata "CACCIA ...AI DIRITTI" programmata per il 29 di
Marzo;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgv. n. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti, nelle forme di legge, accertati e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA
1. di approvare la realizzazione dell'iniziativa prevista per domenica 18 Aprile 2010;
2. di approvare l'allegata bozza di programma che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
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3. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per l'attuazione del
suddetto programma adottando i necessari atti amministrativi ed assumento un impegno di spesa
complessivo pari a € 2.300,00 così suddivide:
-

€ 1.000,00 sul capitolo PEG 44350 "Contributo per iniziative di animazione a favore
dell'integrazione delle famiglie" quale contributo a sostegno dell'attività organizzativa svolta,
da erogare alla Associazione "LA RISORGIVA" di Settimo Milanese,

-

€
500,00 al cap. PEG 44250 "Interventi a favore delle famiglie" necessari per la
predisposizione della merenda con affidamento presumibilmente alla Soc. Settimopero
Welfood S.r.l. o altro soggetto, con successivo atto;
€ 650,00 per la stampa di pieghevoli del programma e dei manifesti utilizzando l'appalto
generale;
la spesa per lo studio grafico dei pieghevoli del programma della manifestazione è a carico
dell'Ufficio Comunicazione.

-

4. di dichiarare con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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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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