Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 14/11/2019

GC N. 233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE
DELLA SALUTE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CINISELLO
BALSAMO COMPRESI NEL NUOVO QUADERNO DELLE ATTIVITÀ
2019-20.

L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di novembre alle ore 15:30, 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: ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE E
PROMOZIONE DELLA SALUTE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
CINISELLO BALSAMO COMPRESI NEL NUOVO QUADERNO DELLE
ATTIVITÀ 2019-20.

Relazione del responsabile del procedimento:

L’Ufficio Progetti per la Scuola raccoglie, valorizza e coordina le iniziative e le
opportunità formative rivolte a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine
e grado del territorio, proposte annualmente nel Quaderno delle Attività.
L'Amministrazione comunale ha approvato, con delibera di Giunta Comunale n.
128/2019, le linee guida per la realizzazione di progetti a favore delle scuole
cinisellesi promosse dall'ufficio Orientascuola che individuano i criteri e le
modalità di applicazione.
Tra le nuove attività valutate, afferenti all'Area Benessere e Stili di Vita,
l'assessorato alle Politiche Educative ha ritenuto le attività presentate
dall'associazione A.I.D.D. “CARTA D’IDENTITÀ EMOTIVA” e “L’APPETITO IN
CRISI”, particolarmente meritevoli di essere proposte alle scuole, per le
tematiche affrontate e per il coinvolgimento, oltre che degli studenti e dei loro
insegnanti, anche delle loro famiglie.
L'Amministrazione ha chiesto all'Azienda Multiservizi Farmacie (AMF),
considerato l'interesse manifestato da quest'ultima per il sostegno ad attività di
promozione della salute rivolte agli studenti e alle famiglie cinisellesi, di poter
finanziare i progetti educativi sopra citati secondo il preventivo allegato.
L'Azienda ha confermato la disponibilità di finanziare i progetti presentati
dall'associazione AIDD, come da preventivo allegato, quale parte integrante del
presente atto, e di sottoscrivere con l'amministrazione comunale l'accordo
oggetto del presente atto.
Si richiede pertanto:
•

di approvare l'accordo in allegato di collaborazione tra Amministrazione
Comunale e AMF, finalizzato alla realizzazione di progetti di prevenzione
della salute per gli istituti scolastici di Cinisello Balsamo compresi nel
nuovo Quaderno delle attività 2019-20;

•

di dare atto che l'approvazione dell'atto non comporta oneri di spesa a
carico dell'Ente né minori entrate, ad esclusione del normale materiale di
consumo e dell'impegno del personale coinvolto.

Il Dirigente del Settore Servizi
Sociali ed Educativi

Mario Conti

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'accordo in allegato di collaborazione tra Amministrazione
Comunale e AMF, finalizzato alla realizzazione di progetti di prevenzione
della salute per gli istituti scolastici di Cinisello Balsamo compresi nel
nuovo Quaderno delle attività 2019-20;
2. di dare atto che l'approvazione dell'atto non comporta oneri di spesa a
carico dell'Ente né minori entrate, ad esclusione del normale materiale di
consumo e dell'impegno del personale coinvolto.
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

