Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 26/09/2019

GC N. 200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BORGO
MISTO PER L’EVENTO DEL MESE DI OTTOBRE 2019

L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di settembre alle ore 15:05, 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. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BORGO
MISTO PER L’EVENTO DEL MESE DI OTTOBRE 2019

Relazione del responsabile del procedimento:
L'Amministrazione Comunale allo scopo di sostenere un momento che è ormai
radicato nell'esperienza della città e che risulta molto apprezzato perché si
sviluppa in un'area non centrale della città ma dove è forte un senso di
appartenenza ha deciso di partecipare all'organizzazione dell'evento “Borgo misto
in festa”.
Più in dettaglio, il 6 ottobre 2019, si terrà l'evento sopracitato,nella zona di Via
Mascagni, Via San Giuseppe, Via Monte Nevoso, il parcheggio di Via Corridoni nei
pressi del supermercato In's e il parchetto di Via Rossini; il tutto si svolgerà dalle
ore 8:00 alle ore 20:00.
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:

• provvedere alla stampa di parte del materiale promozionale
• avvisare gli altri enti dello svolgimento della manifestazione suddetta
• fornire e posare transenne e il resto del materiale per la gestione della
viabilità
• predisporre l'ordinanza per la viabilità della giornata
• adempiere agli interventi legati alla sicurezza
• provvedere al pagamento della SIAE
Il Responsabile del Procedimento
Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
•
•
•

•
•

•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
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

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. di approvare l’allegato accordo di collaborazione con l'Associazione Borgo
misto per l'evento del giorno dal 6 ottobre 2019;
2. di dare atto che le azioni e le finalità oggetto del presente accordo di
collaborazione sono coerenti con quanto previsto dal DUP 2019-2021;
3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà assunto il
relativo impegno di spesa.

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

