
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INIZIATIVE XXV APRILE -  II GIUGNO. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 72 del 03/04/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  APRILE, 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 : INIZIATIVE XXV APRILE -  II GIUGNO. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura, Prof.ssa Laura Vicariotto, la quale illustra 
come, considerato il positivo riscontro dell'iniziativa "Carovana dei Sindaci"  - realizzata dal 
2005 per le celebrazioni dell' Anniversario della Liberazione - l'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia, con sede a Rho e a Lainate, abbia proposto ai seguenti Comuni: Cornaredo, 
Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M., Pregnana M., Rho, Settimo Milanese e Vanzago di 
rinnovare tale esperienza;

Rilevato che per questo motivo le Amministrazioni Comunali sopraindicate intendono dar 
vita anche per l'anno in corso ad un Comitato Intercomunale per le celebrazioni del 63^ 
Anniversario della Liberazione che avrà i seguenti obiettivi:

- dare particolare visibilità alle iniziative che ciascuna Amministrazione intraprenderà in 
occasione della Festa della Liberazione;

- coordinare e pubblicizzare le iniziative in modo da rendere più agevole la realizzazione di 
un unico calendario degli eventi programmati che comprenda tutte le attività che verranno 
poste in essere dai Comuni aderenti;

- realizzare iniziative ed attività comuni in cui vi sia una compartecipazione delle diverse 
Amministrazioni, sia nella fase di progettazione che nell'impegno economico necessario al 
loro svolgimento;

Preso atto che le iniziative intercomunali previste, come da allegata proposta dell'ANPI 
(allegato "D"), consistono in:

- organizzazione per Sabato 19 Aprile dell'iniziativa "Carovana dei Sindaci nei luoghi 
simbolo della Resistenza locale", con i gonfaloni dei Comuni aderenti:   Cornaredo, Lainate, 
Nerviano, Pero, Pogliano Milanese,  Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago;

- spettacolo/lettura teatrale sulla Costituzione a cura di Comteatro di Corsico dal titolo: "Di 
buona...Costituzione" da realizzarsi il 16 maggio alle ore 21,00 presso l'Auditorium di 
Settimo Milanese a ingresso gratuito;

- Realizzazione di un programma di appuntamenti  legati ai temi della Resistenza da 
realizzarsi in ciascuno dei Comuni coinvolti;

Preso atto che per la realizzazione di tale iniziativa si è individuato nell'ANPI  di Rho, l'ente 
capofila del Comitato Intercomunale per le celebrazioni del 63^ Anniversario della 
Liberazione;

Precisato che la quota di adesione al Comitato Intercomunale è pari a  500,00 euro per il 
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Comune di  Settimo Milanese;

Presa visione dell'allegata bozza di programma concernente le celebrazioni istituzionali della  
giornata de 25 Aprile (Allegato A);

Ritenuto opportuno, in proposito, provvedere alla stampa del relativo manifesto istituzionale 
da realizzarsi, a cura dell'Ufficio Comunicazione, nell'ambito del vigente appalto relativo alla 
pubblicizzazione;

Vista inoltre l'allegata bozza di programma delle iniziative inserite nella edizione 2008 della 
manifestazione "25 Aprile - 2 Giugno: Una democrazia vitale mantiene viva la memoria delle 
proprie origini" (allegato B), organizzate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione 
con  le associazioni del territorio, con particolare riferimento alla Pro Loco Settimo  
Milanese, la quale agisce in regime di convenzione con il Comune di Settimo Milanese per 
quanto riguarda la programmazione ed organizzazione di eventi culturali sul territorio - come 
da Deliberazione di G.C. n. 12/2004 - e il cui programma indicativo 2008, approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 58 del 18.03.08, comprende la manifestazione in oggetto;

Preso atto che il Comune di Settimo Milanese  procederà ad organizzare le seguenti iniziative 
musicali:

- Venerdì 23 maggio c/o Aula Consiliare: concerto "Marco Fusi Group - Refusnik Tango", 
per un costo di  1.600,00 euro + IVA al 10%

- Lunedì 2 Giugno c/o palco del Cortile di Palazzo D'Adda: "Tributo ai Nomadi" del gruppo 
Le Stagioni, per un costo complessivo di  1.000,00 euro, comprendenti la prestazione artistica 
e l'apparato tecnico/strumentale - impianto luci;

Specificato che:

-  il Comune di Settimo Milanese provvederà ad espletare le pratiche SIAE relative 
all'iniziativa  "Tributo ai Nomadi", dando atto che per il pagamento dei diritti si farà 
riferimento al deposito cauzionale in giacenza presso la competente Agenzia SIAE di 
Abbiategrasso;

 - il concerto del "Marco Fusi Group - Refusnik Tango"  - non comporta il pagamento di 
spese per diritti SIAE, trattandosi di esecuzione di musica tradizionale klezmer;

- al pagamento del compenso agli artisti per la lettura teatrale "Di buona...Costituzione",  che 
si svolgerà nell'Auditorium di Settimo Milanese in data 16 maggio 2008 alle ore 21.00, 
provvederà l'Anpi di Rho nell'ambito del contributo versato dai Comuni aderenti e che tale 
iniziativa non comporta il versamento di diritti SIAE poichè l'autore del testo ha dichiarato 
per iscritto di non pretendere nulla (allegato C);

Preso atto che per la realizzazione dell'iniziativa "Tributo ai Nomadi" si renderà necessario 
provvedere al montaggio del palco comunale;

Rilevato che le iniziative che si terranno sul territorio del Comune di Settimo Milanese sono 
soggette alla polizza nr. 548125415-06 relativa alla responsabilità civile versi terzi, stipulata 
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dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige Assicurazioni Spa;

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 aderire al Comitato Intercomunale per le celebrazioni del 63^ Anniversario della 
Liberazione  da costituirsi tra i Comuni di Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano 
Milanese,  Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago; 

2) Di incaricare il Responsabile Servizio Attività Culturali affinchè provveda, attraverso 
apposita Determinazione Dipartimentale, all'assunzione di un impegno di spesa di 500,00 
euro, con imputazione al Cap PEG 32320/2008 "Contributo per manifestazione 25 aprile - 2 
giugno", quale contributo  per la realizzazione delle celebrazioni in oggetto - con particolare 
riferimento alla "Carovana dei Sindaci nei luoghi simbolo della Resistenza locale" del 
19.04.08 -  da erogarsi all' ANPI di Rho -   specificando nella causale: Pagamento quota 
Comune di Settimo Milanese per eventi legati 25 Aprile 2008"; 

3) Di approvare:

- l'allegata bozza di programma delle celebrazioni istituzionali della giornata del 25 Aprile 
2008 (Allegato A);  

- l'allegata bozza di programma (Allegato B) di iniziative connesse alla realizzazione della 
VIII edizione della manifestazione 25 Aprile - 2 Giugno: Una democrazia vitale mantiene 
viva la memoria delle proprie origini", organizzato in collaborazione con la Pro Loco e le 
associazioni del territorio;

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Attività Culturali affinchè provveda 
all'organizzazione, attraverso gli opportuni atti amministrativi, delle seguenti iniziative 
musicali: 

- Venerdì 23.05.08 c/o Aula Consiliare: "Marco Fusi Group - Refusnik Tango" (Associazione 
Chitarfisaquattro), per un costo di 1.600,00 euro + IVA al 10%, con imputazione al Cap. PEG 
32230/2008: "Organizzazione iniziative culturali";

- Lunedì 2 Giugno c/o palco Cortile di Palazzo D'Adda: "Tributo ai Nomadi" del gruppo Le 
Stagioni, per un costo complessivo di  1.000,00 euro, comprendenti la prestazione artistica e 
l'apparato tecnico/strumentale - impianto luci, con imputazione al Cap. PEG 32230/2008: 
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"Organizzazione iniziative culturali";

5) Di dare atto che le pratiche SIAE e il pagamento dei relativi diritti per le manifestazioni 
musicali di cui al Punto 4) del presente atto verranno espletate dal Servizio Attività Culturali, 
facendo riferimento al deposito cauzionale in giacenza presso la competente Agenzia SIAE di 
Abbiategrasso;

6) Di dare atto che le iniziative che si terranno sul territorio del Comune di Settimo Milanese 
sono soggette alla polizza nr. 548125415-06 relativa alla responsabilità civile versi terzi, 
stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige Assicurazioni Spa;  

7) Di incaricare:

- l'Ufficio Comunicazione affinchè provveda alla stampa di un congruo numero di manifesti 
istituzionali relativi alla giornata del XXV Aprile, da realizzarsi nell'ambito del vigente 
appalto comunale relativo alla pubblicizzazione;

- il Coordinatore del Dipartimento Polizia Municipale affinchè proceda, attraverso gli 
opportuni atti, alla predisposizione di quanto si renderà necessario in materia di 
autorizzazioni, sicurezza e viabilità  per la realizzazione del programma in oggetto;

- il Coordinatore Dipartimento Gestione Territorio e Patrimonio affinchè provveda, per la 
realizzazione del concerto "Tributo ai Nomadi",  all'installazione presso il cortile del Palazzo 
Comunale delle seguenti attrezzature del patrimonio comunale, concesse in uso gratuito: 
palco, sedie, transenne, attacchi elettrici;    

-  il Coordinatore del Dipartimento Affari Generali affinchè provveda, attraverso la presenza 
di un messo comunale, all'espletamento delle funzioni istituzionali connesse alla "Carovana 
dei Sindaci" del 19.04.08 e alle celebrazioni nella Giornata del 25 Aprile; 

8) 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


