Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 17/10/2019

GC N. 215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DI CONSORZIO IL SOLEPRESENTAZIONE NUOVO CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTO
ALIMENTARE

L’anno duemiladiciannove addì 17 del mese di ottobre alle ore 12:20, 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: CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DI CONSORZIO IL SOLEPRESENTAZIONE NUOVO CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTO
ALIMENTARE

Relazione del responsabile del procedimento:

La tematica dei disturbi alimentari negli ultimi anni ha assunto una rilevanza
sociale e sanitaria di grande portata. In Italia circa tre milioni di persone
presentano disturbi quali anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata, ecc., e
l'età media di insorgenza si sta notevolmente abbassando, arrivando anche
fino ai 10-11 anni.
Cresce dunque da parte delle famiglie anche la domanda di informazione e di
aiuto di fronte alle difficoltà derivanti da queste problematiche, difficoltà che
non si riescono più ad affrontare senza supporto esterno.
In questo quadro, il Consorzio Il Sole, che opera dal 1989 sul territorio di
Cinisello Balsamo, ha promosso l'apertura di un Centro di disturbi del
comportamento alimentare, che nasce proprio con l'intento di fornire alle
famiglie un aiuto sia a livello di prevenzione, sia nella fase di diagnosi e di
presa in carico.
Per dare ufficiale avvio a questo nuovo servizio e presentarne i contenuti, il
Consorzio Il Sole organizza un convegno pubblico sabato 19 ottobre alle ore
9.30 presso Villa Arconati, dal titolo "I disturbi alimentari nell'adolescenza: una
risposta sul territorio" per il quale viene richiesto il patrocinio non oneroso
all'Amministrazione Comunale, come da domanda allegata parte integrante al
presente atto.
Pertanto:









Valutata la rilevanza sociale di tale iniziativa, rispondente alla finalità
dell’art. 7 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed
Associazioni;
Considerato che il patrocinio di cui trattasi è concesso secondo quanto
previsto nel regolamento dell’Albo delle Associazioni, istituito in
conformità al dettato dello Statuto Comunale, codice 1, (art. 7 finalità
degli interventi, art. 13 patrocini);
Visto l’art. 11 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della
concessione di benefici e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni”
approvato con atto del C.C. n. 141 del 17.9.1996 e modificato con
deliberazione C.C. n. 201 del 12.12.1996;
Verificata la documentazione presentata, art. 20 ed in base ai criteri di
valutazioni di cui al citato Regolamento, art. 22;
Visto che il suddetto patrocinio fa parte della sezione contributiva
dell’Albo dei Beneficiari, Codice B “Associazioni Socio assistenziali”;

Si propone:




di patrocinare sul territorio il Convegno di presentazione del nuovo
Centro di Disturbi del Comportamento Alimentare che si terrà sabato 19
ottobre p.v. in Villa Arconati dalle 9.30 alle 13.30 circa, evento proposto
dal Consorzio Il Sole in collaborazione con Fondazione Maria Bianca Corno
di Monza, Fondazione Edith Stein di Cinisello Balsamo;
di concedere in tal senso l’utilizzo del logo dell’Amministrazione
Comunale.

Cinisello Balsamo, li 14/10/2019
Il Responsabile del Procedimento
Mario Conti
LA GIUNTA COMUNALE











Vista la relazione del responsabile del procedimento;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto
rispondente ai criteri vigenti, stabiliti dal regolamento, e l’attività ad
elevata valenza sociale;
Visto l’art. 11 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della
concessione di benefici e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni”
approvato con atto del C.C. n. 141 del 17.9.1996 e modificato con
deliberazione C.C. n. 201 del 12.12.1996;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/3/2019 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
vista la delibera n. 20 del 19/3/2019 di approvazione del documento
unico di programmazione DUP 2019/2021;
Vista la Delibera di giunta n. 93 del 18/4/2019 di approvazione del piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente Unificato con il Piano della
Performace per il triennio 2019/2021;
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 favorevoli:
DELIBERA
1. di patrocinare sul territorio il Convegno di presentazione del nuovo

Centro di Disturbi del Comportamento Alimentare che si terrà sabato 19
ottobre p.v. in Villa Arconati dalle 9.30 alle 13.30 circa, evento proposto
dal Consorzio Il Sole in collaborazione con Fondazione Maria Bianca Corno
di Monza, Fondazione Edith Stein di Cinisello Balsamo.
2. di

concedere in tal senso l’utilizzo del logo dell’Amministrazione

Comunale.
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

