Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA AGRICOLA DI
BALSAMO PER LA SFILATA DI AUTO E MOTO D'EPOCA

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA AGRICOLA DI BALSAMO
PER LA SFILATA DI AUTO E MOTO D'EPOCA

L'Amministrazione Comunale allo scopo di sostenere un momento che è ormai radicato
nell'esperienza della città e che risulta molto apprezzato perché legato al mondo delle auto e
e moto d'epoca, ha preso accordi con la Cooperativa Agricola di Balsamo Scarl per riproporre
anche quest'anno la sfilata.
Più in dettaglio, il giorno 17 giugno 2018, si terrà l'evento sopracitato, con raduno nell'area
parcheggio nei pressi del Pertini per poi arrivare, dopo una sfilata nella città, in Via Mariani,
nella tratta tra Via Cadorna e Piazza Carcano; il tutto si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 23:00.
Per ogni altro dettaglio organizzativo si rinvia all'accordo qui allegato e parte integrante e
sostanziale del presente atto.
La sottoscrizione del presente accordo comporta altresì per l'amministrazione ulteriori oneri
derivanti dalle seguenti attività:
• fornire e posare transenne e il resto del materiale per la gestione della viabilità
• predisporre l'ordinanza per la viabilità della giornata
• adempiere alle procedure legate alla sicurezza
LA GIUNTA COMUNALE
•
•
•
•
•
•

Vista la relazione del responsabile del procedimento, con la quale si propone di
approvare l’allegato accordo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018/2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 20/12/2017 che ha approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2018 che ha approvato il Peg
2018/2020;
Visto l’accordo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti
DELIBERA
1. di approvare l’allegato accordo di collaborazione con la Cooperativa Agricola di Balsamo

Scarl per una sfilata di auto e moto d'epoca per il giorno dal 17 giugno 2018;
2. di dare atto che le azioni e le finalità oggetto del presente accordo di collaborazione sono
coerenti con quanto previsto dal DUP 2018-2020;
3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà assunto il relativo
impegno di spesa.

Successivamente ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

