Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/09/2019

GC N. 190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA CITTADINA SPIGA D'ORO
ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di settembre alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA CITTADINA SPIGA D'ORO
ANNO 2019

Relazione del responsabile del procedimento:
In occasione del 47° Anniversario della concessione del titolo di “Città” al nostro
Comune e in base al Regolamento per il Conferimento delle Onorificenze, domenica 13
ottobre 2019 sarà organizzata la manifestazione “Spiga D’Oro” con la consegna della
Civica Onorificenza.
Tra le candidature pervenute all’Ente, la Commissione per il Conferimento delle
Onorificenze Cittadine, nominata con Delibera di Consiglio N. 47 del 1 ottobre 2018,
riunitasi il giorno 9 luglio 2019, come da verbale allegato, parte integrante del
presente atto, ha deciso di proporre alla Giunta comunale l’assegnazione della
Onorificenza Spiga d’Oro ai seguenti nominativi con le specificate motivazioni:
UMBERTO FRANCHETTO – IMPRENDITORE
Per il tenace impegno profuso nella sua attività di imprenditore, che gli ha consentito
di creare una fiorente realtà produttiva di livello internazionale nel settore della
meccatronica, superando i 50 anni di attività.
Non dimentico delle proprie origini e del suo attaccamento al territorio ha contribuito
allo sviluppo economico e sociale della città offrendo lavoro a numerose famiglie
cinisellesi senza risparmiarsi nella sua attività assidua di filantropo.
Attento ai bisogni della società, nel corso degli anni si è speso per dare la possibilità ai
giovani di affacciarsi al mondo del lavoro, attraverso iniziative quali l'apertura di spazi
aziendali alle scuole superiori, i progetti di alternanza scuola/lavoro e le offerte di
stage.
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E
IMPEGNO CIVILE
Per il prezioso e irrinunciabile servizio reso a favore della vita sociale, civile e culturale
della città.
Pronti ad intervenire nelle emergenze locali, ma anche nelle macro-emergenze
nazionali, come è stato per il terremoto dell'Aquila.
Significativo esempio di abnegazione, professionalità e spiccata sensibilità collettiva di
persone che dedicano il loro tempo e le loro energie per il benessere di tutta la
cittadinanza.
Punto di riferimento per coloro che desiderano contribuire fattivamente per un
tangibile e proficuo sviluppo di Cinisello Balsamo.
OFTAL E UNITALSI – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE
Per l’instancabile e costante attenzione alla parte più fragile della popolazione di
Cinisello Balsamo, facendosi promotori di incontri e giornate con i malati, organizzando
il loro trasportano ai santuari, promuovendo la formazione cristiana e la preparazione
professionale dei propri volontari.
Per il senso di comunità e di accoglienza di cui sono testimoni e quale esempio

pregevole di sensibilità sociale, di solidarietà ricca di umanità, in cui si identifica
significativamente e consapevolmente la gran parte della cittadinanza.
Anche per quest’anno la cerimonia si svolgerà nell’Auditorium Falcone e Borsellino del
Centro Culturale Il Pertini.
La spesa per l’organizzazione della manifestazione è ancora in fase di definizione
mediante l’acquisizione dei relativi preventivi e troverà copertura ai capitoli
•

1020190 – piano finanziario 1.03.02.99.000 “Manifestazioni
prestazioni di servizi” del bilancio di previsione 2019;

istituzionali:

• 1020140 – piano finanziario 1.03.01.02.000 “Manifestazioni istituzionali acquisto
beni e/o materie prime” del bilancio di previsione 2019.
Codice centro di costo S4.702.
Si propone pertanto alla Giunta comunale di approvare la consegna dell’onorificenza
Spiga d’Oro 2019 al sig. Umberto Franchetto, al Corpo Volontari Protezione Civile e a
Oftal e Unitalsi
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gianluca Caruso)
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

la relazione del Responsabile del procedimento con la quale si sottopongono
all’approvazione della Giunta i nominativi per l’assegnazione dell’onorificenza
Spiga d’Oro come indicati dalla Commissione per il Conferimento delle
Onorificenze Cittadine;

•

il Regolamento per il Conferimento delle Onorificenze della Città di Cinisello
Balsamo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 12/6/2014;

•

il verbale della seduta della Commissione Spiga d'Oro del 9 luglio 2019;

•

la delibera di Giunta comunale n. 47 del 7 marzo 2019 di approvazione del
programma delle manifestazioni istituzionali 2019;

•

lo Statuto Comunale;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione, in quanto le candidature risultano
conformi ai requisiti indicati dal Regolamento per il conferimento di tale onorificenza;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. di accogliere la proposta della Commissione per il Conferimento delle Onorificenze
Cittadine assegnando la Spiga d’Oro 2019 ai seguenti nominativi:
UMBERTO FRANCHETTO – IMPRENDITORE
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E
IMPEGNO CIVILE
OFTAL E UNITALSI – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE
2. di dare atto che la spesa per l’organizzazione della manifestazione è ancora in fase
di definizione mediante l’acquisizione dei relativi preventivi e troverà copertura ai
capitoli:
•

1020190 – piano finanziario 1.03.02.99.000 “Manifestazioni istituzionali:
prestazioni di servizi” del bilancio di previsione 2019

•

1020140 – piano finanziario 1.03.01.02.000 “Manifestazioni istituzionali acquisto
beni e/o materie prime” del bilancio di previsione 2019.

Codice centro di costo S4.702.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

