
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO PER ASSEGNAZIONE 
LOCALI COMUNALI AL GRUPPO SOCIALE ANZIANI DI SETTIMO MILANESE

Ufficio S.A.D.
GC/gc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 20 del 07/02/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SETTE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  16.00, 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 NO
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 : ESAME ED APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO PER ASSEGNAZIONE 
LOCALI COMUNALI AL GRUPPO SOCIALE ANZIANI DI SETTIMO MILANESE

         

LA GIUNTA COMUNALE

      Richiamati:

- gli articoli 1803 - 1812 del Codice Civile, in materia di comodato 
- l’art. 32 comma 8 della L. 23.12.1994 n. 724, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, in materia di 
beni patrimoniali dei comuni. 
- l’art. 52 del vigente Statuto Comunale in tema forme associative e rapporti con il Comune

Considerato che il Comune di Settimo Milanese riconosce e promuove l’associazionismo, nella pluralità delle sue 
forme quale fondamentale espressione di promozione umana, di aggregazione e di sperimentazione di autonome 
capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonchè di convivenza solidale e di partecipazione 
alla vita della comunità locale;

Considerato, inoltre, che il Comune di Settimo Milanese intende promuovere il fenomeno associativo sostenendone 
le attività rivolte alla collettività e senza scopo di lucro, finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, 
educativi, ricreativi e di promozione del benessere psicofisico;

Considerato, infine,  che il Comune di Settimo Milanese intende favorire le iniziative promosse dalle realtà 
associative operanti sul territorio volte a promuovere l’aggregazione e l’integrazione dei cittadini.

Dato atto che il Comune Di Settimo Milanese, riconosciuta la pubblica utilità dell’operato delle associazioni presenti 
sul territorio, ritiene di favorirne la realizzazione delle finalità mediante la concessione in comodato gratuito di locali 
da adibire a sede o per lo svolgimento di particolari attività da parte delle associazioni stesse.

Dato atto altresì che i locali individuati quale sede dell' associazione, collocati   presso lo stabile di Via Libertà 33, 
fanno  parte del patrimonio indisponibile dell’Ente e possono di conseguenza essere concessi ai sensi dell’art. 32 
comma 8 della L. 724/94.
  
Considerato che l' associazione oggetto del presente provvedimento esercita un importante ruolo di promozione e 
valorizzazione delle risorse presenti all’interno della comunità locale in una logica di condivisione di impegno e 
responsabilità comune verso un’estensione delle risposte ai bisogni di socialità e aggregazione;

Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 295 del 19.12.2001; 

Esaminata la bozza di comodato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazioni di C.C. n. 56 e 100 in data 5.6.91 e 22.7.91;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

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

DELIBERA

1 - Di approvare e fare proprie le motivazioni esposte in premessa

2 - Di approvare la bozza di comodato che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3 - Di concedere di conseguenza in comodato gratuito, secondo le disposizioni contenute nel rispettivo atto, quale 
sede dell'Associazione Gruppo Sociale Anziani di Settimo Milanese  i  locali comunali ubicati nello stabile di via 
Libertà 33 come meglio specificato nella planimetria allegata al presente atto deliberativo. 

4- Di dare mandato al soggetto di cui all’art 35 del vigente statuto comunale per la sottoscrizione degli atti di 
comodato
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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


