Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 06/02/2020

GC N. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO PER LA PROMOZIONE DEL
PROGETTO GRATUITO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO “CAMPIONI ALL'ATTACCO”, PROMOSSO DAL CONSORZIO
VERO VOLLEY.

L’anno duemilaventi addì 06 del mese di febbraio alle ore 15:40, 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 PER LA PROMOZIONE DEL
PROGETTO GRATUITO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO “CAMPIONI ALL'ATTACCO”, PROMOSSO DAL CONSORZIO
VERO VOLLEY.
Relazione del responsabile del procedimento:
Al Servizio Sport è giunta la richiesta di patrocinio in oggetto, concernente la promozione
del progetto “Campioni all'Attacco”, un’iniziativa del Consorzio Vero Volley rivolta alle
classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto si articola in una
lezione formativa della durata di due ore circa in cui le classi potranno sperimentare,
attraverso un gioco di squadra (la pallavolo), valori quali la cooperazione, la soddisfazione
per il raggiungimento di obiettivi condivisi, il buon risultato quale frutto del gruppo in cui
nessuno emerge singolarmente, la socializzazione e la condivisione di intenti ed emozioni.
L’incontro si svolgerà’ durante le ore curriculari di educazione fisica con il supporto di un
allenatore del Consorzio Vero Volley e prevede l’organizzazione di tornei di pallavolo e altri
giochi tra le varie classi coinvolte.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•

Far conoscere il mondo della pallavolo, intesa come esempio di sport di squadra, le
peculiarità che la caratterizzano, l’importanza dei valori che trasmette.

•

Far sì che lo sport veicoli valori puri dalla valenza educativa quali: la salute e il
benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione, il divertimento.

•

La trasmissione dei suddetti valori è il punto di partenza, il contenuto e il fine
dell’attività che viene proposta con questo progetto.

•

Far entrare in contatto diretto alunni e campioni sportivi che, giocando con loro si
raccontano in modo semplice e diretto dando l’esempio.

•

Far sì che il campione sportivo diventi esempio di vita: chi arriva al successo ha
sicuramente talento e indubbie doti fisiche e tecniche, ma gioco-forza è la persona,
e lo è a maggior ragione lo sportivo di successo, che deve trasmettere qualità
morali ineccepibili senza le quali non si raggiungono grandi traguardi, in nessun
ambito.

Pertanto:
1. Valutata la rilevanza culturale e sportiva delle iniziative in oggetto ai fini della
promozione della pratica dello sport ed il loro risvolto socio-culturale;
2. Considerata la corrispondenza ai principi e alle finalità del Regolamento dell’Albo
delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari e Vantaggi Economici ad
Enti ed Associazioni;
Si Propone di concedere il patrocinio al Consorzio Vero Volley di Monza, per la
promozione del progetto nelle scuole secondarie di primo grado di Cinisello Balsamo, nel

periodo febbraio-giugno 2020.
Il Responsabile del Procedimento
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

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

•

Lo Statuto Comunale;

•

La delibera di Consiglio comunale n. 141 del 17/09/1996 che ha approvato il
Regolamento dell'Albo delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari
e Vantaggi Economici ad Enti ed Associazioni;

•

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;

•

Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto rispondente ai
criteri vigenti, stabiliti dal Regolamento, e l’attività ad elevata valenza sportiva e
sociale;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di concedere il patrocinio al Consorzio Vero Volley di Monza, finalizzato alla promozione
del progetto “Campioni all'attacco”, da febbraio a giugno 2020, presso le scuole
secondarie di primo grado 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. 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

