Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/01/2020

GC N. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.PER L'EVENTO “DIALOGHI DEL NORDMILANO”

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di gennaio 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
CON
PRIMA
SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.PER L'EVENTO “DIALOGHI DEL
NORDMILANO”

Relazione della responsabile del procedimento:
La Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Prima”, avvalendosi del giornale online
NordMilano24.it, propone all'Amministrazione Comunale l'organizzazione
dell'evento “Dialoghi del NordMilano” il giorno 1 febbraio 2020 presso Villa
Ghirlanda Silva, comprendente un convegno, dalle ore 17 alle ore 19,30 circa
nella Sala dei Paesaggi, seguito da una cena nella Sala degli Specchi.
Durante il Convegno si auspica di affrontare, con i Sindaci del nord Milano e
alcuni esperti e protagonisti del nostro territorio, tre argomenti strategici del
Nord Milano:
1. Economia circolare: quale sarà il ruolo del Nordmilano nell’area
metropolitana di fronte alle nuove sfide?
2. Dal milanocentrismo dei trasporti alla radialità tra realtà policentriche.
3. Riqualificazione urbana tra dismissioni e riconversioni delle aree.
Con questa iniziativa si desidera pertanto approfondire alcuni temi forti che
riguardano il presente e il futuro del territorio nordmilanese.
Il Convegno si terrà nella Sala dei paesaggi dalle ore 17 alle ore 19. Seguirà
una cena istituzionale, con la consegna di due Premi, denominati
VisionFabrique.24 e Social Fabrique.24, ai protagonisti del nord Milano che si
sono particolarmente distinti in due specifici ambiti e che contribuiscono, con le
loro attività, allo sviluppo e alla valorizzazione della nostra area.
E’ prevista la partecipazione di alcune associazioni presenti sul territorio,
nonché il coinvolgimento di alcuni sponsor.
La partecipazione al Convegno è libera e gratuita, mentre sarà richiesto ai
partecipanti un contributo per la cena.
Si propone qui l'approvazione di un accordo di collaborazione in cui si
definiscono i rispettivi oneri.
Il Comune di Cinisello Balsamo si può assumere l'impegno per quanto
concerne:
a) Disponibilità degli ambienti di Villa Ghirlanda il giorno 1 febbraio 2020, con le
seguenti modalità:
- Disponibilità Sala degli Specchi, dalle ore 15 alle ore 23, per allestimento
Catering della cena prevista a partire dalle ore 20 e disallestimento finale;
- Disponibilità della Sala dei Paesaggi, dalle ore 15 alle ore 20,30, per il
convegno.
b) Disponibilità presso Villa Ghirlanda Silva di microfonia, un pc, un

videoproiettore e un telo per la proiezione di slide e video durante il convegno.
c) Disponibilità del servizio uscierato prima (per allestimento) e durante
l'evento.
La Società Cooperativa Sociale a r.l. “Prima” si può assumere l'impegno per
quanto concerne:
a) Allestimento delle sale, comprensivo di eventuali costi per affidamento di
servizio di spostamento tavoli e sedie
b) Spese per affidamento servizio Catering
c) Eventuali spese per relatori
d) Riordino delle Sale dopo l'evento
e) realizzazione materiale informativo e promozionale.
Per ulteriori dettagli si rinvia all'accordo di collaborazione, parte integrante
della presente deliberazione.
Il

Responsabile

del

procedimento
Laura Sabrina Pelissetti

SI PROPONE
- di approvare l'accordo di collaborazione tra il Comune e la Società
Cooperativa Sociale a r.l. “Prima” per l'organizzazione dell'evento “Dialoghi del
NordMilano” da tenersi sabato 1 febbraio 2020 presso Villa Ghirlanda Silva di
Cinisello Balsamo;
- di dare atto di aver accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti, e/o dei conseguenti risvolti finanziari, derivanti dal
presente atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, tutto ciò ai sensi di quanto indicato dal punto 2,
lettera a) dell’articolo 9 della Legge n. 102 del 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•

•

•

vista la relazione della responsabile del procedimento, con la quale si
propone di approvare l’accordo di collaborazione allegato, parte
integrante del presente atto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista 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”;
visto l'art. 14 (Collaborazioni) del Regolamento dell'Albo delle
Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi
economici ad Enti ed Associazioni, approvato con del C.C. n°141/1996 e

•
•
•

n°201/1996;
visto l’accordo con la Società Cooperativa Sociale a r.l. “Prima”, parte
integrante della presente deliberazione;
visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;
visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze
della Giunta Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare l’accordo con la Società Cooperativa Sociale a r.l. “Prima”,

parte integrante della presente deliberazione,
per l'organizzazione
dell'evento “Dialoghi del NordMilano” da tenersi sabato 1 febbraio 2020
presso Villa Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n° 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

