
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO "LA MIA SPESA IN COMPAGNIA" ORGANIZZATO DA AUSER 
RISORSE ANZIANI, COOP LOMBARDIA E COOPERATIVE EDIFICATRICI DI 
SETTIMO MILANESE - CONCESSIONE PATROCINIO E ASSUNZIONE 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 226 del 22/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  OTTOBRE, 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 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 : PROGETTO "LA MIA SPESA IN COMPAGNIA" ORGANIZZATO DA AUSER 
RISORSE ANZIANI, COOP LOMBARDIA E COOPERATIVE EDIFICATRICI DI 
SETTIMO MILANESE - CONCESSIONE PATROCINIO E ASSUNZIONE 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Il Comune di Settimo Milanese riconosce e promuove l’associazionismo, nella 
pluralità delle sue forme, quale fondamentale espressione di promozione umana, 
di aggregazione e di sperimentazione di autonome capacità organizzative e di 
impegno sociale e civile dei cittadini, nonché di convivenza solidale e di 
partecipazione alla vita della comunità locale;

Il Comune è inoltre promotore delle iniziative volte a dare sollievo alle 
problematiche della popolazione anziana, sia direttamente, sia attraverso 
interventi in collaborazione con il Terzo Settore;

L’Associazione AUSER VOLONTARIATO SETTIMO MILANESE ONLUS opera da 
anni a Settimo M., allo scopo di offrire risposte ai bisogni dei cittadini anziani;

COOP LOMBARDIA offre una presenza costante e fattiva di sul territorio, sia in 
ambito commerciale, sia in quello della promozione di socialità e aggregazione 
della cittadinanza;

COOP LOMBARDIA e Associazione AUSER di Settimo Milanese, in 
collaborazione con le Cooperative Edificatrici del territorio (Coop. Edif. Villaggio 
Cavour, Coop. Edile Aldo Moro, Coop. Edif. Del Popolo, Coop. Edif. Patria e 
Lavoro) organizzano un servizio settimanale di trasporto dei cittadini anziani al 
Centro Commerciale di Settimo, e richiedono a questa Amministrazione 
Comunale il patrocinio e la concessione di un autoveicolo adatto allo scopo;

La sperimentazione del servizio, effettuata dal 2006 per le sole frazioni e durante 
il mese di agosto, ha avuto più che favorevole esito e accoglimento da parte della 
popolazione interessata;

Il progetto messo a punto da COOP LOMBARDIA e AUSER consiste nel servizio 
di trasporto dei cittadini anziani, il venerdì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 
nei modi e tempi indicati nell’unito volantino, che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

Premesso altresì che a ciascuna parte in causa competono le sottodescritte 
funzioni:

ad AUSER la messa a disposizione di volontari e l’effettuazione trasporto a/r, a 
titolo gratuito;

a COOP LOMBARDIA la pubblicizzazione dell’iniziativa sul territorio, mediante 
manifesti e volantini da realizzare a proprio carico;

al COMUNE l’assunzione del patrocinio dell’iniziativa e la messa a disposizione di 
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un automezzo di proprietà comunale (Fiat Ducato adattato per trasporto disabili) 
in comodato gratuito, con copertura degli oneri assicurativi, manutentivi, di 
rifornimento carburante;

alle COOP. EDIFICATRICI la pubblicizzazione dell’iniziativa, eventuale 
sponsorizzazione (diretta con l’Associazione AUSER);Visto il vigente Statuto 
Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267;

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

D E L I B E R A

1) di approvare e fare proprie le motivazioni evidenziate in premessa;

2) di concedere il patrocinio al servizio di trasporto di cittadini anziani del 
territorio presso il Centro Commerciale Settimo Milanese, ogni venerdì 
mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, a partire dal prossimo 7 novembre, 
alle condizioni di cui all’unito volantino, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3) di mettere a disposizione in comodato temporaneo gratuito l’automezzo di 
proprietà comunale Fiat Ducato targato AE500DR, adattato al trasporto 
disabili, per l’effettuazione del servizio;

4) di approvare a tal fine l’unita bozza di comodato, da sottoscriversi tra l’
Amministrazione Comunale e l’Associazione AUSER;

5) di dare atto che l’Associazione AUSER provvederà al servizio di trasporto con 
proprio personale volontario;

6) di prendere atto che COOP LOMBARDIA farà fronte agli oneri di 
realizzazione del relativo materiale pubblicitario (volantini e manifesti) e alla 
relativa distribuzione;

7) di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267.
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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


