Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI DI VIA NIEVO, N. 1: PROROGA
CONVENZIONI IN ESSERE PER UN SEMESTRE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 88 del 20/04/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTI del mese di APRILE, alle ore 15.00, 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.
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OGGETTO : ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI DI VIA NIEVO, N. 1: PROROGA
CONVENZIONI IN ESSERE PER UN SEMESTRE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
z

Con deliberazione n. 231 del 3/11/2009, la G.C. ha approvato una proroga di
sei mesi delle convenzioni in essere con le associazioni assegnatarie di locali
presso l’edificio di via Nievo, 1 per consentire l’approvazione del regolamento
che definirà i criteri di assegnazione delle strutture pubbliche di proprietà
comunale entro le quali sono ricompresi i locali in questione;

z

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto nel frattempo di estendere la
regolamentazione per la concessione in uso per finalità non commerciali a
tutti gli spazi e le strutture comunali già utilizzati sia saltuariamente che in
modo continuativo per tali scopi onde addivenire ad una organica
razionalizzazione della materia;

z

L’istruttoria in essere ha coinvolto più settori dell’organizzazione comunale
richiedendo un ampliamento dei tempi necessari all’approvazione del
regolamento di che trattasi e all’attuazione delle conseguenti e successive
procedure per la pubblicazione e attuazione delle modalità di concessione ex
novo delle strutture e degli spazi interessati,

z

È pertanto richiesta una ulteriore proroga di almeno sei mesi onde completare
le varie fasi procedurali sopra descritte dando atto che il termine di scadenza
della proroga già stabilita sino al 18 aprile 2010 viene spostato al 17 ottobre
2010,

z

Si ritiene conseguentemente, in attesa che la Giunta Comunale, dopo l’
approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale adotti le
nuove tariffe di concessione, applicare per i termini di proroga la quota annua
vigente in misura del 50% per il semestre;

z

Le associazioni che utilizzano i locali nell’edificio di via Nievo, 1 a cui verrà
prorogata la concessione sono le seguenti:

AGE 7°; 2) ASD AIEF; 3) ASD MAGA; 4) ASD VISETTE VOLLEY; 5) ASS. DOSCA; 6) ASS. NAZ.
CARABINIERI; 7) CGD; 8) COMIN; 9) EMERGENCY; 10) MOTOCLUB; 11) PROTEZIONE
CIVILE; 12) SEMEION; 13) SET PES; 14) SOC. CICLISTICA

Sentita la relazione dell’assessore alla partita;
Visto il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 29.10.2001;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e
proclamati dal presidente,
DELIBERA
1 – Di approvare per le motivazioni indicate in premessa la proroga delle convenzioni
in essere sino al 17 ottobre 2010 alle stesse condizioni vigenti;
2 – di dare atto che entro tale termine dovrà essere approvato il regolamento che
definirà i criteri di assegnazione ex novo delle strutture pubbliche di proprietà
comunale entro le quali sono ricompresi i locali di via Nievo 1;
3 – che per l’utilizzo dei locali di che trattasi per il semestre 18 aprile 2010 – 17
ottobre 2010 gli occupanti dovranno corrispondere un canone ridotto del 50%
rispetto a quello annuo attualmente vigente,
4 – di dare mandato ai soggetti responsabili dei procedimenti conseguenti
(Coordinatore Dipartimento Cultura e Politiche Sociali e Dipartimento Finanza e
Bilancio) all’assunzione dei relativi atti di rispettiva competenza.
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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.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

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
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