
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. PATROCINIO COMUNALE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 149 del 26/09/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTISEI del mese di  SETTEMBRE, alle ore  15.30, 
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 SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. PATROCINIO COMUNALE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Ritenuto opportuno favorire le iniziative di carattere socio-culturale sul territorio del 
Comune di Settimo Milanese;

Vista in proposito la proposta della costituenda Associazione Bisanzio - Referenti: Patrizia 
Mangano - residente a Cisliano, P.zza San Giovanni 8 - e  Volante Davide - residente a  
Milano, Via Saponaro 34 - di effettuare nell'anno 2007/2008 la seconda edizione di  un corso 
di prima alfabetizzazione per stranieri adulti di Settimo Milanese e Comuni limitrofi  da 
svolgersi, in  prosecuzione dell'esperienza 2006/2007 e come da allegata richiesta di 
patrocinio, presso la Biblioteca Comunale in orario serale con cadenza mono o bi-settimanale 
(a seconda del numero degli eventuali iscritti) , secondo modalità da concordarsi con il 
Responsabile del Servizio Attività Culturali;

Ricordato in proposito l'ottimo riscontro ottenuto dall'edizione 2006/2007 del corso in 
oggetto; 

Preso atto delle seguenti richieste tecnico-operative della costituenda associazione Bisanzio 
al Comune di Settimo Milanese,  in ordine allo svolgimento del corso in oggetto:

- utilizzo gratuito del piano superiore della Biblioteca Comunale una o due sere (ore 
20.30-22.00) la settimana nel periodo compreso tra Ottobre 2007 e Aprile 2008;

- utilizzo gratuito della seguente strumentazione del patrimonio comunale: macchina 
fotocopiatrice, televisore+ videoregistratore+lettore dvd;

- collaborazione nella pubblicizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alla  
stampa di  manifesti/volantini, da svolgersi nell'ambito del vigente appalto comunale;

Preso atto che, in ordine alla realizzazione del Corso in oggetto si rende necessario procedere 
all'autorizzazione al prelievo delle chiavi di accesso della Biblioteca Comunale nei confronti 
dei referenti della costituenda associazione Bisanzio,  Sig.ra Mangano Patrizia e Volante 
Davide  ;

Specificato che l'associazione, nella figura dei referenti, Sig.ra Mangano Patriza e Sig. 
Volante Davide sarà responsabile - limitatamente a quanto connesso allo svolgimento del 
corso, anche in riferimento a  date ed orari - dello spazio e della strumentazione concessi 
dall'Amministrazione Comunale;

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;
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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 del Comune di Settimo Milanese, ai sensi ell'art. 22, comma 1 , 
punto a) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti pubblici e a Soggetti privati, all'organizzazione da parte della costituenda 
associazione Bisanzio - Referenti: Sig.ra  Patrizia Mangano - residente a Cisliano, P.zza San 
Giovanni 8 -  e  Sig. Volante Davide, residente a Milano, via Saponaro 34 - della seconda 
edizione di un corso di prima alfabetizzazione per stranieri adulti di Settimo Milanese e 
Comuni limitrofi;

2) Di condere alla scopo: 

- l' utilizzo gratuito del piano superiore della Biblioteca Comunale una o due sere la 
settimana, in giorni ed orari da concordarsi col Responsable del Servizio Attività Culturali;

- l'utilizzo gratuito della seguente strumentazione del patrimonio comunale :macchina 
fotocopiatrice, televisore+ videoregistratore+lettore dvd;

3) Di collaborare all'informazione relativa all'iniziativa in oggetto procedendo alla stampa di 
manifesti/volantini, da effettuarsi nell'ambito del vigente appalto comunale per la 
pubblicizzazione;

4) Di procedere, in ordine alla realizzazione del corso in oggetto,  all'autorizzazione al 
prelievo delle chiavi di accesso alla Biblioteca Comunale nei confronti referenti della 
costituenda associazione Bisanzio,  Sig.ra Mangano Patrizia e Volante Davide;

5) Di precisare che la costituenda associazione Bisanzio, nella figura dei  Referenti, Sig.ra 
Mangano Patrizia  e Sig. Volante Davide,  sarà responsabile - limitatamente a quanto 
connesso allo svolgimento del corso e in riferimento alle date ed orari concordati  - dello 
spazio e della strumentazione concessi dall'Amministrazione Comunale di cui al Punto 2) del 
presente atto;

6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


