Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/12/2019

GC N. 271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E GRUPPO PREVENZIONE DIPENDENZE PER
LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA
PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE.

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre alle ore 16:15, 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. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E GRUPPO PREVENZIONE DIPENDENZE PER
LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA
PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE

Relazione del responsabile del procedimento:
L’Amministrazione Comunale intende organizzare in collaborazione con Il Gruppo
Prevenzione Dipendenze di Cinisello Balsamo la realizzazione delle iniziative previste
per l’anno 2019/2020.
Il programma è la risposta alle istanze del territorio raccolte dal nostro gruppo:
privilegiare i giovani con proposte formative che li vedano testimoni delle esperienze
significative da loro vissute a proposito di amicizia, di emozioni e della propria
realizzazione,
Come da programma allegato, le iniziative in programma saranno le seguenti:
• progetto “i giovani ci raccontano...esperienze che li riguardano” è un ciclo di 3
serate di approfondimento, di amicizia, di emozioni, della propria realizzazione
che si svolgeranno presso il Centro Culturale Il Pertini;
• progetto “Sei mio amico” (in fase di elaborazione) è rivolto agli studenti per IV e
V scuola primaria e secondaria di I grado, con l’obiettivo di attivare la capacità
critica nei confronti delle relazioni fra pari, prevenzione al bullismo, migliorare la
propria autostima, educazione affettiva;
• Tavola Rotonda: “Autonomia e dipendenze….vorremmo saperne di più” presso il
Centro Culturale Il Pertini;
• Mostra itinerante sui risultati del questionario: “#adulti#parloconte” 300
studenti evidenziano come gli adulti si rapportano a loro e ci dicono cosa
pensano a tale proposito presso l’Oratorio S. Domenico Savio della Parrocchia S.
Giuseppe;
• Film Dibattito in collaborazione e presso il Cineteatro Pax “Conta su di Me” la
mattina per le scuole, la sera per adulti
Si propone pertanto.
• di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il
Gruppo Prevenzione Dipendenze di Cinisello Balsamo per la realizzazione delle
iniziative nell’ambito della prevenzione al disagio giovanile, come meglio
specificato nell’accordo di collaborazione allegato.

Cinisello Balsamo, li 16/12/2019
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;
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;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/7/2019 “Seconda Variazione
al Bilancio 2019/2021 Corrispondente all’Assestamento Generale e salvaguardia
degli Equilibri”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/7/2019 “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 in termini di competenza e cassa”
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 approvare l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il
Gruppo Prevenzione Dipendenze di Cinisello Balsamo per la realizzazione delle
iniziative nell’ambito della prevenzione al disagio giovanile, come meglio
specificato nell’accordo di collaborazione allegato.
2. di dare atto che, oltre quanto dettagliato nell’accordo di collaborazione qui
allegato, nessun ulteriore onere e spesa sarà a carico 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

