
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE COMITATO INTERCOMUNALE PER LA DIFESA DELLA 
COSTITUZIONE E AL PROGETTO "(R) ESISTENZA". PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 14 del 28/01/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di  GENNAIO, 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 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. ssa Mariagiovanna 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
Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini
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OGGETTO : ADESIONE COMITATO INTERCOMUNALE PER LA DIFESA DELLA 
COSTITUZIONE E AL PROGETTO "(R) ESISTENZA". PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che 

- in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2009 si ritiene opportuno partecipare al 
costituendo "Comitato Intercomunale per la difesa della Costituzione", da formarsi ad opera 
dei Comuni di Lainate, Naerviano, Pero, Pogliano,  Pregnana, Settimo Milanese, Vanzago  e 
dall'A.N.P.I. di Rho, con la collaborazione di CooopeRho-Palazzo Granaio,  in ordine alle 
celebrazioni del XXV Aprile 2009;

- tra le iniziative del Comitato Intercomunale vi è il Progetto "(r)ESISTENZA", concorso ed 
esposizione collettiva di arti visive sul tela della Resistenza Partigiana che ha lo scopo di 
promuovere i giovani artisti del nostro territorio e si svolgerà dal 25 aprile al 2 giugno 2009;

- al concorso artistico - di cui si allega documentazione e scheda di partecipazione, che 
costituisce parte integrante della presente delibarazione - sarà possibile iscriversi fino al 
28.02.09 e comporta:

a) una mostra finale, con  l'ipotesi di utilizzare diverse sedi espositive nel caso di un alto 
numero di opere;

b) nr. 6 categorie di premio finale e una giuria che sarà composta da artisti locali individuati e 
nominati dai singoli Comuni (uno per ogni Comune partecipante);

c) una campagna pubblicitaria mirata della manifestazione - con specifici comunicati stampa, 
volantini e manifesti dell'iniziativa (formato 50x70, con logo creato appositamente e i loghi 
dei Comuni aderenti); ogni Comunae provvederà attraverso il prprio sito, biblioteche e altre 
modalità a diffondere la notizia del bando;

- ad ogni Comune è richiesta l'erogazione di un contributo di 500,00 euro, a titolo di 
compartecipazione agli oneri organizzativi da versarsi all'A.N.P.I. quale capofila del 
Comitato Intercomunale per la difesa della Costituzione;   

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 
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DELIBERA

1) Di aderire al Comitato Intercomunale per la difesa della Costituzione, da costituirsi tra i 
Comuni di Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano,  Pregnana, Settimo Milanese, Vanzago  e 
dall'A.N.P.I. di Rho, con la collaborazione di CooopeRho-Palazzo Granaio,  in ordine alle 
celebrazioni del XXV Aprile 2009;

2) Di partecipare alla realizzazione della connessa iniziativa "(r)ESISTENZA", i cui 
contenuti e modalità di svolgimento sono esplicitate in Premessa e nell'allegata 
documentazione;

2) Di incaricare gli uffici competenti di collaborare alla pubblicizzazione dell'iniziativa in 
oggetto attraverso il sito internet del Comune, la Biblioteca, ecc. utilizzando i materiali 
(manifesti, volantini, etc.)  riportanti il logo creato specificamente per la manifestazione e i 
loghi propri dei Comuni partecipanti ;

3) Di dare atto che l'Assessorato alla Cultura procederà:
- alla nomina di un rappresentante del Comune di Settimo presso la giuria che si costituirà per 
l'assegnazione delle nr. 6 classi di premio della mostra/concorso;
- all'individuazione, nel caso si renda necessario, di uno spazio espositivo per l'allestimento 
di parte della mostra connessa alla manifestazione; 

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Attività Culturali affinchè provveda, attraverso 
apposita Determinazione Dipartimentale, all'assunzione di un impegno di spesa di 500,00 
euro, con imputazione al Cap. PEG 32320/2009,  quale contributo a favore dell'A.N.P.I. - 
Sezione A. Gornati, via Dante 5, Rho - capofila del Comitato Intercomunale per la Difesa 
della Costituzione per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto, dando atto che il versamento 
avverrà attraverso bonifico bancario, con spese amministrative a carico del Comune di 
Settimo Milanese ;

6)  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 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Ssa Mariagiovanna 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


