
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CARNEVALE INSIEME 2007. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 16 del 31/01/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì TRENTUNO del mese di  GENNAIO, alle ore  15.30, 
nella Residenza Municipale - 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.  Luigi Terrizzi.

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.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CARNEVALE INSIEME 2007. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Ritenuto opportuno favorire le iniziative delle associazioni presenti sul territorio del 
Comune di settimo Milanese, al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio-culturale;

Preso atto  che, come da seduta del 10.01.07 della Consulta delle Associazioni di Settimo 
Milanese, la Pro Loco Settimo Milanese sarà associazione capofila nell’organizzazione, assieme 
alle altre associazioni partecipanti e in collaborazione con il Comune di Settimo Milanese, dell’
edizione 2007 della tradizionale manifestazione "Carnevale Insieme";

Vista in proposito l’allegata proposta di programma della Pro Loco Settimo Milanese;

Ricordato che la Pro Loco - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. IVA 13253650157; Presidente: 
Lino Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni con 
Deliberazione di G.C. 216/01 ed è in regime di convenzione con il Comune di Settimo Milanese 
per la programmazione ed organizzazione degli eventi culturali sul territorio, come da 
Deliberazione di G.C. n. 12/2004;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’erogazione  di un contributo di 2.000,00 euro a favore 
della Pro Loco per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, 
punto c) del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti 
pubblici e a soggetti privati;

Specificato che la Pro Loco si occuperà, nell’ambito del contributo in oggetto, delle eventuali 
spese e/o pratiche SIAE ed ENPALS che si renderanno necessarie per la realizzazione della 
manifestazione;  

Ricordato che il programma della manifestazione prevede lo svolgimento, nel pomeriggio di 
Sabato 24 Febbraio 2007 (a partire dalle ore 14.30 ca)  presso la Piazza del Mercato, di una festa 
di piazza, con la partecipazione e la sfilata di gruppi mascherati e carri secondo il seguente 
percorso:

P.zza del Mercato - Via Grandi - Via Di Vittorio - Via Don Sturzo - Via Vittorio Veneto - Via 
D'Adda - L.go Papa Giovanni - Via Libertà -  P.zza del Mercato;

Rilevato che si rende necessario procedere alla chiusura al traffico e vietare la sosta agli 
autoveicoli, per il pomeriggio del 24.02.07, della P.zza del Mercato e dell’adiacente tratto 
terminale di Via Buozzi (tratto via Grandi -via F.lli Cervi);  

Rilevato che la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 548125415-06, relativa alla 
responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige 
Assicurazioni Spa;

Rilevato che, come per le precedenti edizioni, si rende opportuno concedere alla Pro Loco l’
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utilizzo dei locali mensa del (e dei relativi tavoli)  del Plesso Rosso della Scuola Elementare - 
previo accordo con la società SettimoPero Wel Food srl / Direttore: Carlo Romito,  che gestisce 
il servizio mensa comunale e scolastico- per le esigenze organizzative connesse allo svolgimento 
della manifestazione (preparazione del the e distribuzione gratuita di the/chiacchiere ai bambini 
sulla P.zza del Mercato);

Dato atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00, 
in quanto riferita alla ricorrenza del Carnevale, non rinviabile nel tempo;

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

Visto 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 il patrocinio comunale all'edizione 2007 della manifestazione "Carnevale 
Insieme", organizzato dalle associazioni della Consulta di Settimo Milanese, con particolare 
riferimento alla Pro Loco, che prevede lo svolgimento, nel pomeriggio di Sabato 24 Febbraio 
2007 (a partire dalle ore 14.30 ca)  presso la Piazza del Mercato, di una festa di piazza, con la 
partecipazione e la sfilata di gruppi mascherati e carri secondo il seguente percorso:

P.zza del Mercato - Via Grandi - Via Di Vittorio - Via Don Sturzo - Via Vittorio Veneto - Via 
D'Adda - L.go Papa Giovanni - Via Libertà -  P.zza del Mercato;

2) Di dare atto che la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 548125415-06, 
relativa alla responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o 
Carige Assicurazioni Spa;

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Culturali affinché provveda, attraverso 
apposita Determinazione Dipartimentale, all’assunzione di un impegno di spesa di 2000,00 euro 
- con imputazione al Cap. PEG 32310 - quale contributo da erogarsi a  favore della Pro Loco 
Settimo Milanese - sede: via Grandi c/o Parco Farina; P. IVA 13253650157; Presidente: Lino 
Aldi; Tesoriere: Gianni Pecora - per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;

4) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 
267/00, in quanto riferita alla ricorrenza del Carnevale, non rinviabile nel tempo;

5) Di dare atto che la Pro Loco, nell’ambito del contributo di cui al Punto 3) del presente atto, si 
occuperà delle eventuali spese e/o pratiche SIAE ed ENPALS che si renderanno necessarie per 
la realizzazione della manifestazione;  

6) Di dare mandato al Servizio Attività Culturali, al Dipartimento Vigilanza Urbana e al 
Dipartimento Gestione Territorio e Patrimonio affinché procedano, ciascuno per quanto di 
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propria competenza, a prendere gli opportuni provvedimenti per la realizzazione della 
manifestazione in oggetto, con particolare riferimento alla viabilità (e relativa cartellonistica) e 
sicurezza e con la chiusura al traffico e al divieto di sosta agli autoveicoli, per il pomeriggio del 
24.02.07, nelle seguenti aree: 

-  P.zza del Mercato e adiacente tratto terminale di Via Buozzi (tratto via Grandi -via F.lli 
Cervi);  

7) Di concedere alla Pro Loco - previo accordo con la società SettimoPero Wel Food srl / 
Direttore: Carlo Romito,  che gestisce il servizio mensa comunale e scolastico - l’utilizzo dei 
locali mensa ( e dei relativi tavoli ) del Plesso Rosso per le esigenze organizzative connesse allo 
svolgimento della manifestazione (preparazione del the e distribuzione gratuita di 
the/chiacchiere ai bambini sulla P.zza del Mercato), specificando che la struttura e le 
attrezzature in oggetto, dovranno essere rese nelle stesse condizioni di consegna;
  
8) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, coma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000. 
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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


