
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : PRESENTAZIONE LIBRI "SETTIMO IERI" E  "NON TROPPO LONTANO" . 
PATROCINIO COMUNALE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 30 del 14/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì QUATTORDICI del mese di  FEBBRAIO, 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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PRESENTAZIONE LIBRI "SETTIMO IERI" E  "NON TROPPO LONTANO" . 
PATROCINIO COMUNALE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Ritenuto opportuno favorire lo svolgimento di iniziative culturali sul territorio del Comune 
di Settimo Milanese, al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio-culturale;

Vista l'allegata richiesta da parte degli autori di ottenere il patrocinio comunale -e la 
possibiltà di utilizzare il logo del Comune di Settimo Milanese su entrambe le opere -  
relativamente alla pubblicazione dei seguenti libri:

- "Settimo ieri", di Maria Rosa e Riccardo Poggi;

- "Non troppo lontano", di Paolo Castaldi;

Preso atto che la presentazione dei libri in oggetto si articolerà come da seguente prospetto:

- Venerdì 14 Marzo 2008 c/o Aula Consiliare (ore 21.00), con intervento del Prof. Giorgio 
Botta, titolare della cattedra di Geografia Umana presso l'Università degli Studi di Milano;

- Sabato 15 Marzo 2008 c/o Cooperativa del Popolo (ore 21.00), con spettacolo di canti 
popolari del gruppo musicale "Controcanto";

- Sabato 29 Marzo 2008 c/o Centro Commerciale Settimo Milanese, con installazione di una 
mostra grafica;

Dato atto che l'iniziativa ha lo scopo di diffondere tra la cittadinanza la memoria storica del 
territorio e che il ricavato della vendita dei due libri, al prezzo complessivo di 15,00 euro, è 
destinato al sostegno delle attività dell Cooperativa Sociale Betel (area diversamente abili) e 
dell'Associazione Bisanzio (area integrazione cittadini stranieri);

Visto in proposito l'art. 22, Punto c) del IX Capo del Regolamento Comunale per la 
concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e a Soggetti privati.", secondo cui "gli 
interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali sono finalizzati - tra gli 
altri -  a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle tradizioni storiche, 
culturali e sociali che costitiscono patrimonio della comunità;

Preso atto che, in occasione della presentazione del 14.03.08 c/o l'Aula Consiliare,  è stata 
richiesta la disponibilità di un impianto di amplificazione sonora e di nr. 20 sedie (in 
previsione della presenza di un pubblico eccedente il numero delle sedie fisse della struttura 
in oggetto), del cui trasporto si occuperà l'Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto della richiesta degli autori di usufruire della collaborazione dei servizi comunali in 
merito alla redazione e diffusione del materiale di pubblicizzazione dell'iniziativa;

Dato atto che le spese per l'impianto grafico e l'impianto fotolito sono finalizzati alla 
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creazione di un'immagine coordinata che verrà utilizzata, oltre che per pubblicizzare questa 
iniziativa, per tutte le prossime manifestazioni che riguardino la presentazione di libri;

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,a i 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 dell'art. 22, Punto c) 
del IX Capo del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti 
Pubblici e a Soggetti privati, alla presentazione dei libri  "Settimo ieri", di Maria Rosa e 
Riccardo Poggi e " Non troppo lontano"  di Paolo Castaldi, che si  articolerà come da 
seguente prospetto:

- Venerdì 14 Marzo 2008 c/o Aula Consiliare (ore 21.00), con intervento del Prof. Giorgio 
Botta, titolare della cattedra di Geografia Umana presso l'Università degli Studi di Milano;

- Sabato 15 Marzo 2008 c/o Cooperativa del Popolo (ore 21.00), con spettacolo di canti 
popolari del gruppo musicale "Controcanto";

- Sabato 29 Marzo 2008 c/o Centro Commerciale Settimo Milanese, con installazione di una 
mostra grafica;

2) Di autorizzare allo scopo l'utilizzo del logo del Comune di Settimo Milanese su entrambe 
le pubblicazioni , nonchè sulle locandine e i depliants di pubblicizzazione delle iniziative di 
cui al Punto 1) del presente atto;

3) Di dare atto che  saranno a carico del Comune di Settimo Milanese le spese relative alle 
seguenti operazioni concerneti l'iniziativa:

- fornitura e trasporto presso la Sala Consiliare - da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale -  di 
nr. 20 sedie, in occasione della  presentazione del 14.03.08;

- progetto grafico coordinato e stampa di n.100 manifesti (70x100), n. 100 cartoline invito 
(21x15) e n. 300 volantini (formato A4) di pubblicizzazione dell'iniziativa, da realizzarsi a 
cura del Servizio Comunicazione e Relazioni con il pubblico per una spesa presunta di: a) € 
550,00 (oltre IVA al 20%) per l'impianto grafico  da imputare al Cap. PEG n. 1250/2008 
"spese di funzionamento dell'Ufficio Comunicazione"; b) € 802,00 (oltre IVA al 20%) 
presunti per la stampa del materiale di cui sopra, da imputare al Cap.PEG 29400/2008;

4) Di dare atto che i proventi dell'iniziativa saranno destinati all'organizzazione di specifici 

DEL. GC N. 30   del 14/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

servizi sociali; 

5) 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
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