
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE RIEPILOGO COSTI SOSTENUTI A SEGUITO RICHIESTA DI 
PATROCINIO ONEROSO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN 
OCCASIONE DELLA POSA DI UNA TARGA IN ONORE DEL GENERALE 
GALVALIGI

Ufficio U.R.P.
RM/bs

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 105 del 07/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì SETTE del mese di  MAGGIO, alle ore  14.30, 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 NO
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 : APPROVAZIONE RIEPILOGO COSTI SOSTENUTI A SEGUITO RICHIESTA DI 
PATROCINIO ONEROSO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN 
OCCASIONE DELLA POSA DI UNA TARGA IN ONORE DEL GENERALE 
GALVALIGI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la richiesta di patrocinio oneroso presentata dal Brig. Nisticò Mario Presidente  
dell'Associazione Nazionale Carabinieri  - Sezione Generale E. Galvaligi, con sede a Settimo 
Milanese, nella quale si comunica l'intenzione di voler procedere alla posa di una targa in 
onore del Generale Enrico Galvaligi nella frazione di Seguro, da svolgersi in data 10 Maggio 
p.v., mediante una serie di iniziative;

Dato atto che l'Amministrazione ha accolto tali richieste con deliberazione di Giunta N. 51 
del 10/03/2008;

Considerato che la stima dei costi precedentemente predisposta dal Responsabile del Servizio 
Manutenzione Geom. Roberto Ballarini, ammontante a complessivi € 1.347,00 oltre IVA, è 
risultata non esauriente per sopravvenuti oneri a carico dell’Amministrazione;

Vista pertanto la necessità di effettuare una ricognizione riepilogativa dei costi sostenuti dall’
Amministrazione, al fine di ottenere la stima complessiva dell’ammontare degli oneri;

Considerate le nuove stime realizzate dal Responsabile del Servizio Manutenzione Geom. 
Roberto Ballarini, dal Responsabile Ufficio Ecologia p.i. Renato Galli e dalla Responsabile 
del Servizio Comunicazione e URP Maria Paola Ferrari, ammontanti complessivamente ad € 
5.961,51;

Visto l'art. 22, comma 1, punto e) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, che precisa come "gli interventi del 
Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati 
associazioni e comitati locali sono finalizzati, tra l'altro, a favore dei soggetti che organizzano 
nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, 
artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e 
concorrono alla sua valorizzazione";

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 29/10/2001; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,
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DELIBERA

1. di integrare la concessione del patrocinio oneroso comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, 
punto e) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad 
enti pubblici e soggetti privati, e l’utilizzo del logo comunale all'Associazione Nazionale 
Carabinieri  - Sezione Generale E. Galvaligi, con sede a Settimo Milanese, in occasione 
della posa di una targa in onore del Generale Enrico Galvaligi nella frazione di Seguro da 
svolgersi in data 10 Maggio p.v.;

2. di dare atto che il Comune si fa carico dei costi per:
    - la fornitura della stele, ammontante ad € 1014,73 più IVA, dando atto che tale spesa era 

già stata impegnata con determinazione dipartimentale 2065 del 3/04/2008;

    - la sistemazione esterna dell'area interessata dalla posa della targa commemorativa, 
compresi l’ultilizzo di palco, sedie, impianto audio e di videoproiezione con telo, dando 
atto che i lavori  necessari verranno svolti dalle imprese affidatarie dei contratti di 
manutenzione opere edili e impianti elettrici in corso, nell'ambito degli impegni di spesa 
già assunti, con un ammontare di spesa complessivo di € 3.976,68, di cui:
   - plinto di fondazione con scavo, finitura con piastrelle di porfido, reinterro per € 
1.200,00;
   - formazione impianto d'illuminazione per € 600,00;
   - preparazione, trasporto e collocazione dei divieti di sosta per € 22,44;
   - carico, trasporto e scarico di n. 400 sedie e di n. 1 palchetto ed assistenze varie 
(impianto elettrico, spostamento WC, ecc.) per € 718,08;
   - prelevamento dal magazzino, trasporto e montaggio del palco per € 718,08;
   - recupero del materiale consegnato e deposito al magazzino per € 718,08;

    - la realizzazione di locandine e manifesti (e dei relativi impianti per la stampa) per l’
iniziativa con un ammontare di spesa complessivo di € 767,15, di cui:
  - manifesti formato 100x140 (n° 20) per € 201,60 iva inclusa (spesa già assunta con 
determinazione dipartimentale 6040 del 21/04/2008);
  - manifesti formato 70x100   (n° 70) per € 565,55 iva inclusa (spesa a carico dell'appalto 
relativo alla stampa dei manifesti gestito dall'Ufficio Economato);

3. di dare atto che con separate determinazioni dipartimentali vengono assunti i relativi 
impegni di spesa;

4. di dichiarare, con separata ed unanime 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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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


