
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SECONDO BANDO "CITTA' DI CITTA'": CONTRATTO DI CITTA' - ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA 
PROVINCIA DI MILANO

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 267 del 10/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DIECI del mese di  DICEMBRE, alle ore  10.00, 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 NO
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 : SECONDO BANDO "CITTA' DI CITTA'": CONTRATTO DI CITTA' - ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA 
PROVINCIA DI MILANO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la propria deliberazione  n. 137 del 10/06/2008 con la quale si formula l’
indirizzo per la partecipazione del Comune di Settimo Milanese al secondo bando “Città di 
Città” dal titolo Contratto di Città promosso dall’Assessorato al piano strategico dell’area 
metropolitana e politiche per l’abitabilità della Provincia di Milano;

Dato atto:
- che con la stessa deliberazione si formula l’indirizzo per il Dipartimento Sviluppo 

Territoriale e Ambientale per l’affidamento l’incarico professionale finalizzato alla 
predisposizione degli elaborati occorrenti all’Arch. Alessandra Spada dello Studio 
Ex-Mapis di Milano; 

- che il Comune di Settimo Milanese, capofila di un gruppo costituito dai Comuni di Rho, 
Pero e  Cornaredo con la partecipazione del Parco Agricolo Sud Milano, ha partecipato al 
bando con il progetto “ Abitare il parco dei cinque comuni”;

- che il suddetto progetto si è classificato quarto nel concorso indetto dalla Provincia e che la 
commissione giudicatrice ha stabilito di assegnare al progetto stesso un cofinanziamento di 
€ 70.000,00, come risulta dalla determinazione dirigenziale della Provincia di Milano n. 
53/2008 del 30/07/08; 

- che secondo quanto previsto dal bando, all’art. 13, successivamente all’atto di conferma del 
cofinanziamento deve essere sottoscritto con la Provincia un Protocollo d’intesa nel quale 
devono essere concordati tra le parti:

1. l’ammontare dei cofinanziamenti e le relative modalità di erogazione; 
2. i tempi per l’avvio del progetto; 
3. gli stati di avanzamento dello stesso e/o rendiconti intermedi; 
4. la documentazione atta a comprovare la realizzazione del progetto ed il rispetto dei tempi 
concordati (esempio relazioni tecniche, resoconti, ecc…); 
5. durata del monitoraggio del progetto; 
6. conclusione del progetto e resoconto dello stato finale di quanto realizzato; 
7. altri obblighi tra le parti ritenuti necessari al fine del buon esito del progetto; 

- che il protocollo d’intesa deve essere corredato del documento “accordo di partenariato per 
lo sviluppo e la realizzazione del contratto di citta’ denominato “abitare il parco dei cinque 
comuni”  sottoscritto da   parte degli Enti partecipanti;

Visti gli uniti documenti :
- Protocollo di intesa (bozza)
- accordo di partenariato per lo sviluppo e la realizzazione del contratto di citta’ denominato 
“Abitare il parco dei cinque comuni” 
e ritenuto di approvarli al fine di dare seguito al progetto;
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Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 
29/10/2001; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

     1.  di approvare l’unita bozza di  Protocollo d’intesa tra il Comune di Settimo Milanese 
(Comune Capofila) e la Provincia di Milano per la realizzazione del progetto denominato 
“Abitare il parco  dei cinque comuni”  nell’ambito del secondo bando “Città di Città” dal 
titolo Contratto di Città promosso dall’Assessorato al piano strategico dell’area 
metropolitana e politiche per l’abitabilità della Provincia di Milano;

    2.  di dare atto che il suddetto documento è corredato dal documento “accordo di partenariato 
per lo sviluppo e la realizzazione del contratto di citta’ denominato “Abitare il parco dei 
cinque comuni”  sottoscritto da parte degli Enti partecipanti;

  3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;

     4.  di dichiarare, con separata ed unanime 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


