Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 20/02/2020

GC N. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONALI ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì 20 del mese di febbraio alle ore 15:35, 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.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONALI ANNO 2020

Relazione del responsabile del procedimento:
Tra le competenze specifiche dello Staff del Sindaco e della Giunta rientra
l'organizzazione di eventi e di manifestazioni istituzionali.
Le manifestazioni propriamente definite “istituzionali” rimaste in capo allo Staff
raccolgono gli eventi volti a ricordare momenti importanti per la storia del nostro
Paese, ricorrenze a carattere internazionale nonché iniziative che abbiano un
particolare significato per la Città di Cinisello Balsamo.
Vengono dichiarate importanti per l'Amministrazione comunale le iniziative fondanti
per la loro valenza storica, culturale e sociale, che consentono di tenere viva la
memoria su fatti ed avvenimenti spesso tragici della nostra storia nazionale e di
riaffermare, quindi, i principi di libertà, tolleranza e democrazia sui quali si basa il
nostro sistema costituzionale, oltre alle occasioni per rafforzare il senso di
appartenenza alla nostra comunità, grazie alla valorizzazione della sua storia locale. In
quest'ottica si colloca “Insieme come allora” - Anniversari di 25° e 50° di matrimonio
dei cittadini di Cinisello Balsamo, fortemente apprezzato nelle scorse edizioni e atteso
annualmente dalla cittadinanza, nonché la consegna della civica onorificenza “Spiga
d'Oro”, in occasione della celebrazione del conferimento del titolo di città, che mira a
valorizzare quanti tra singoli cittadini, associazioni, enti, svolgano o abbiano svolto
attività significative per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.
Dette manifestazioni vengono qui riportate, per l’anno 2020, in un allegato che forma
parte integrante del presente atto e che viene proposto alla Giunta comunale per la
debita approvazione
La valenza di questo programma è di ordine pragmatico, in quanto razionalizza le
risorse da investire e, al contempo, rappresenta un concreto atto di indirizzo.
A tale proposito si dichiara che l'attuazione dell'evento "Insieme come Allora” che
festeggia i cittadini nel loro 25° e 50° Anniversario di Matrimonio, è vincolata alla
ricerca di opportune e sufficienti sponsorizzazioni.
Il Responsabile del Procedimento
dott. Gianluca Caruso
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 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;

·

La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

·

La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

•

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'elenco delle manifestazioni per l'anno 2020, cosi come
specificato nell'allegato, parte integrante del presente atto;
2.di dichiarare obiettivo importante per l'Amministrazione comunale la concreta
realizzazione del programma e delle singole iniziative in esso previste per il loro
valore culturale, storico e sociale, come momenti necessari per tenere viva la
memoria su fatti ed avvenimenti spesso tragici della nostra storia nazionale, ma
anche come occasioni per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità
e costruzione di una storia locale;
3.di dare mandato al dirigente dello Staff del Sindaco e della Giunta, di adottare
tutti gli atti necessari alla concreta attuazione del programma delle
manifestazioni istituzionali di cui al documento allegato, nel limite dello
stanziamento di bilancio 2020 previsto.

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

