
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : PROGRAMMAZIONE 2007/2008 DI ATTIVITA' PER I GIOVANI A PALAZZO 
GRANAIO. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 194 del 05/12/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì CINQUE del mese di  DICEMBRE, alle ore  11.30, 
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 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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROGRAMMAZIONE 2007/2008 DI ATTIVITA' PER I GIOVANI A PALAZZO 
GRANAIO. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Dato atto che nel 2005 è stato avviato il "Progetto Palazzo Granaio" che ha, tra i suoi scopi, 
“favorire la socializzazione attraverso esperienze educativamente orientate in campo 
culturale che rinforzino il senso di appartenenza alla comunità locale” anche attraverso “la 
realizzazione di laboratori e la promozione di eventi culturali”; con l'obiettivo di "creare 
occasioni di aggregazione tra i giovani, promuoverne la capacità di partecipazione e la 
gestione attiva del proprio tempo libero";

Richiamato l'art. 10 della Convenzione per la gestione di Palazzo Granaio, approvata con 
deliberazione C.C. N.  24 del 30/05/05, che prevede la realizzazione di laboratori per il 
protagonismo giovanile;
Dato atto che si individua quale primo passo del percorso per la realizzazione dei laboratori, 
la costruzione di ambiti e iniziative di espressione artistica e partecipazione dei giovani, che 
consentano un reale coinvolgimento e sviluppo di attitudini e passioni da coltivare nel tempo;
Considerato che le iniziative proposte costituiscono a tutti gli effetti la condizione 
preliminare e indispensabile per lo sviluppo reale dei laboratori del protagonismo giovanile;
Vista, in proposito, la programmazione delle attività 2007-2008 (Prot. n. 33188 del 
29/11/2007), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
predisposta dal Consorzio Cooperho che riporta i periodi di svolgimento delle iniziative e 
l'indicazione degli oneri organizzativi, per i quali è richiesto l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuti validi i contenuti della proposta di cui sopra per la ricchezza di iniziative dedicate al 
mondo giovanile, che abbracciano diversi settori nel campo culturale e sociale; 

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

DELIBERA

1) Di prendere atto della allegata programmazione delle attività 2007-2008 per i giovani 
considerandola congruente ed in linea con gli obiettivi di cui alla convenzione per la gestione 
di Palazzo Granaio ed in particolare all'art. 10 della stessa;

2) Di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali affinché 
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provveda, attraverso apposita Determinazione Dipartimentale, all’assunzione del necessario 
impegno di spesa così suddiviso:
a) euro 4.300,00 al Cap. PEG n. 44565 "Contributi per laboratori a favore dei giovani" del 
bilancio corrente;
b) euro 16.300,00 al Cap. PEG n. 44565 "Contributi per laboratori a favore dei giovani" del 
bilancio 2008 per la realizzazione di quanto esposto al precedente punto 1), a favore del 
Consorzio Cooperho Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Rho, via Gorizia 27, e 
operativa in via Re Umberto I, 103, Lainate - C.F./P.IVA 04349070983;

3) Di trasmettere copia della presente  Deliberazione all'Ufficio Comunicazione e alla Polizia 
Locale;

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lvo. N. 267 del 18/8/2000.
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COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

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
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