
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2008/2009 CON A.S.D. AIEF PER L'UTILIZZO 
DELLA PALESTRA DI VIA NIEVO - SEGURO

Ufficio SPORT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 170 del 16/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì SEDICI del mese di  LUGLIO, 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 SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

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 : PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2008/2009 CON A.S.D. AIEF PER L'UTILIZZO 
DELLA PALESTRA DI VIA NIEVO - SEGURO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione della G.C. n. 140 del 5.9.2007, con la quale è stato approvato il 
calendario delle attività sportive nelle strutture comunali per l’anno 2007-2008;

Dato atto che l’Associazione AIEF di Cornaredo ha utilizzato per l’anno appena trascorso la  
palestra di Via Nievo a Seguro  per l’effettuazione di attività sportive come da sottoscritto atto 
d’obbligo ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29.5.1996;

Che la stessa Associazione ha richiesto con nota del suo rappresentante Legale Giuseppe 
Ingargiola in data 3 giugno 2008 la possibilità di utilizzare per un maggior numero di ore, anche 
per l’anno 2008-2009 la stessa struttura;

che a tal fine il suddetto Sig. Ingargiola, con ulteriore lettera  , ha evidenziato l’opportunità che 
la struttura in questione venga sottoposta a lavori di manutenzione e imbiancatura date le 
condizioni non ottimali in cui si trova,

che l’Amministrazione comunale non dispone in bilancio di risorse adeguate ad effettuare le 
opere richieste quantificate in Euro 9780,00;

che il Sig. Ingargiola, per conto dell’associazione da lui rappresentata ha offerto di poter 
effettuare a sue spese, avvalendosi di ditte specializzate, i lavori di che trattasi a condizione che i 
costi sostenuti siano ammortizzati mediante scomputo dal prezzo sostenuto per il pagamento 
delle tariffe di utilizzo in un tempo ragionevole,

che è interesse del Comune accogliere la suddetta proposta a condizione che i lavori in questione 
siano condotti a regola d’arte e certificati dalle ditte esecutrici, scelte mediante richiesta di più 
preventivi tra il miglior offerente, nonché regolarmente fatturati e compatibili con le attività che 
si svolgono abitualmente nella palestra,

che l’effettuazione dei lavori di che trattasi dovrà avvenire necessariamente nel periodo estivo, 
con la garanzia che al 1° settembre 2008 la struttura sia in perfetta efficienza e che tutte le 
attività possano regolarmente avere inizio;

che pertanto si ritiene opportuno e conveniente affidare la gestione della palestra di Via Nievo, 
n.  all’Associazione AIEF per l’anno 2008-2009 a decorrere dal  21 luglio 2008 sino al 30 
giugno 2007 stante l’urgenza di dar corso in tempo utile ai lavori previsti,

che i costi sostenuti potranno essere portati a scomputo dalle tariffe orarie per tutta la durata del 
Protocollo d’intesa all’uopo stipulato;

che il presente Protocollo d’Intesa potrà, vista la richiesta del sig. Ingargiola, essere sostituito da 
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apposita convenzione per una durata pluriennale da determinarsi con previsione di 
istituzionalizzazione delle attività fatta salva approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’
art. 42, comma 2, lett. e) del D. Leg.vo 267/2000;

Visto il vigente statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53  del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Leg.vo 18 agosto 200, n. 267;

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

                                                                                         DELIBERA

1) di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Settimo Milanese e l'A.S.D.  AIEF, di 
Cornaredo, legalmente rappresentata dal sig. Giuseppe Ingargiola per l’affidamento in gestione 
della Palestra di via Nievo, n. 1 per l’anno 2008-2009 a decorrere dal 21 luglio 2008 e sino a 
tutto il 30 giugno 2009,

2) che l’affidamento della struttura di che trattasi viene effettuato in deroga all’approvazione del 
calendario delle attività al fine di poter effettuare i lavori necessari alla manutenzione della 
stessa, in tempo utile, onde consentire un suo più adeguato utilizzo secondo i criteri indicati 
nell’allegato Protocollo d’intesa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di precisare che l’eventuale approvazione da parte del consiglio comunale di una 
convenzione pluriennale per la gestione della suddetta struttura interromperà di fatto l’efficacia 
del presente protocollo d’intesa sostituendone termine durata e condizioni;

4) di dichiarare con unanime e separata 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 
 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


