
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CORSO AVANZATO DI INFORMATICA DELL'ASSOCIAZIONE GRANET. 
PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 78 del 01/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì PRIMO del mese di  APRILE, alle ore  16.30, 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. 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 : CORSO AVANZATO DI INFORMATICA DELL'ASSOCIAZIONE GRANET. 
PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 21 del 04.02.09 è stato concesso il patrocinio del Comune di 
Settimo Milanese allo svolgimento, da parte della Società Granet - sede: Palazzo Granaio, L.go 
Papa Giovanni XXIII, Settimo Milanese -  di un corso di base di informatica  avente le seguenti 
caratteristiche:

- Durata: 8 lezioni, con frequenza settimanale ore 18:30-20:30; inizio: Febbraio 2009; costo di 
iscrizione: 99,00 a partecipante (qualora si raggiunga il numero minimo di nr. 6 partecipanti); 
sede corso: Biblioteca Comunale; Computer e connessione internet: forniti da Granet,  prese 
elettriche: Biblioteca.  

- a seguito del forte numero di adesioni e della riscontrata richiesta di moduli avanzati di 
informatica la società Granet ha proposto con comunicazione del 03.03.09 - prot. 0005813 di 
ampliare la propria offerta formativa con un corso avanzato e web 2.0 (come da allegata 
documentazione);

- come da allegata relazione del Responsabile del Servizio Attività Culturali, è possibile 
rendere disponibili alle richieste dell'utenza più moduli formativi nel settore informatico, 
ampliando la concessione alla società Granet dello spazio già assegnato presso la Biblioteca 
Comunale  come segue: tutti i giorni della settimana tra lunedì e venerdì dell'anno 2009, dalle 
ore 18.30 alle 20.00;

- l'ampliamento dell'orario di utilizzo della Biblioteca Comunale sopra ipotizzato, non 
coincidendo con l'orario di servizio del personale del Servizio Attività Culturali, comporta la 
consegna delle chiavi  (operazioni di eventuale apertura e chiusura) del cancello di ingresso e 
di quelle di accesso alla struttura, nonchè la custodia della medesima da parte di un  
rappresentante della società Granet da individuarsi, che dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione di responsabilità; 

- l'art. 22, punto a) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici 
economici ad enti pubblici e a soggetti privati, dove si precisa che gli interventi del Comune 
per sostenere le attività e le iniziative culturali sono finalizzati anche "a favore dei soggetti 
svolgono attività di promozione culturale ed educativa";

Visti:

 - il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;
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-  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

1) Di concedere alla società Granet, ai sensi dell'art. 22, punto a) del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati, per 
l'anno 2009 uno specifico spazio all'interno della Biblioteca  per lo svolgimento di corsi base e 
avanzati di informatica, da utilizzarsi tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, ore 
18.30- 20.00; 

2) Di dare atto che competente Servizio Attività Culturali procederà alla consegna - previa 
sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità -  delle chiavi del cancello metallico 
di entrata e delle chiavi di accesso alla Biblioteca Comunale nei confronti di un 
rappresentante della  Società Granet - sede: Palazzo Granaio, L.go Papa Giovanni XXIII, 
Settimo Milanese - da individuarsi, specificando che detto incaricato sarà responsabile delle 
operazioni di apertura e/o chiusura della struttura nonchè della sua custodia limitatamente 
agli orari di svolgimento dei corsi di cui al Punto 1) del presente atto;

3) Di dare atto che per la presente Deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 
contabile, in quanto il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, nè diminuzione di 
entrata;

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 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


