
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI 
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI PIAZZA GALVALIGI

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 51 del 10/03/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DIECI del mese di  MARZO, alle ore  16.45, 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 : RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI 
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI PIAZZA GALVALIGI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la richiesta di patrocinio e contributo presentata dal Brig. Nisticò Mario Presidente  
dell'Associazione Nazionale Carabinieri  - Sezione Generale E. Galvaligi, con sede a Settimo 
Milanese, nella quale si comunica l'intenzione di voler procedere all'inaugurazione della 
Piazza intitolata al Generale Enrico Galvaligi nella frazione di Seguro, da svolgersi in data 10 
Maggio p.v., mediante una serie di iniziative;

Vista inoltre la richiesta di autorizzazione  presentata sempre dall'Associazione Nazionale 
Carabinieri per la posa di una targa commemorativa in memoria del Generale Enrico 
Galvaligi;

Dato atto che é intenzione dell'Amministrazione accogliere la richiesta  di patrocinio in 
oggetto e considerato che si rende necessario a tal fine provvedere ad una sistemazione 
dell'area esterna della piazza ed alla posa di un adeguato impianto di illuminazione;

Vista in proposito la stima dei costi, predisposta dal Responsabile del Servizio Manutenzione 
Geom. Robertto Ballarini, dalla quale si evince che per la realizzazione dell'intervento  la 
spesa necessaria ammonta a complessivi € 1.347,00 oltre IVA e considerato che i lavori 
necessari verranno svolti dalle imprese affidatarie dei contratti di manutenzione opere edili e 
impianti elettrici in corso;

Visto l'art. 22, comma 1, punto e) del vigente Regolamento Comunale per la concessione di 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, che precisa come "gli interventi del 
Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati 
associazioni e comitati locali sono finalizzatie, tra l'altro, a favore dei soggetti che 
organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità 
culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità 
e concorrono alla sua valorizzazione";

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 ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA
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1. di concedere il patrocinio comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto e) del vigente 
Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e 
soggetti privati, all'Associazione Nazionale Carabinieri  - Sezione Generale E. Galvaligi, 
con sede a Settimo Milanese, per la posa di un monumento commemorativo sulla Piazza 
intitolata al Generale Enrico Galvaligi nella frazione di Seguro da svolgersi in data 10 
Maggio p.v.;

2. di autorizzare la posa della targa commemorativa dedicata al Generale Enrico Galvaligi 
nella piazza a lui intitolata;

3. di assumere a proprio carico la sistemazione esterna dell'area interessata dalla posa della 
targa commemorativa, la cui spesa complessiva  ammonta ad € 1.347,00 oltre IVA, dando 
atto che i lavori necessari verranno svolti dalle imprese affidatarie dei contratti di 
manutenzione opere edili e impianti elettrici in corso nell'ambito degli impegni di spesa 
già assunti;

4. di dichiarazione 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.

DEL. GC N. 51   del 10/03/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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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
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