Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 20/02/2020

GC N. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA
GSL
E
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO "DOMENICA IN
FAMIGLIA PER TUTTI GRAZIE AL PERCORSO DI GONFIABILI IN
ACQUA" DA REALIZZARSI TUTTE LE DOMENICHE PRESSO LA
PISCINA COSTA.

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.
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OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA
GSL
E
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO "DOMENICA IN
FAMIGLIA PER TUTTI GRAZIE AL PERCORSO DI GONFIABILI IN
ACQUA" DA REALIZZARSI TUTTE LE DOMENICHE PRESSO LA
PISCINA COSTA.

Relazione del responsabile del procedimento:
Con protocollo gen. n. 6688 del 28/1/2020 è giunta da parte della società sportva GSL
di Cinisello Balsamo la richiesta di collaborazione finalizzata alla promozione del
progetto " Domenica in famiglia per tutti grazie al percorso dei gonfiabili in acqua".
Il progetto nasce dalla volontà della società sportiva GSL di introdurre tutte le
domeniche presso la piscina comunale Costa, gestita in convenzione, dei gonfiabili per
permettere alle famiglie cinisellesi con bambini dai 6 ai 14 anni un approccio
all'acquaticità più ludico e divertente e a prezzo calmierato, senza spostarsi fuori
Comune alla ricerca di parchi acquatici.
Da qui la convinzione della società sportiva di regalare la possibilità dell'esperienza in
acqua anche a quelle famiglie con uno status socio-economico svantaggiato.
La società sportiva dilettantistica GSL e l'Amministrazione Comunale di Cinisello
Balsamo, collaboreranno alla realizzazione del progetto "domenica in famiglia per tutti
grazie al percorso dei gonfiabili in acqua" in seno all'accordo di collaborazione allegato
al presente atto.
Gli oneri a carico delle parti sono i seguenti:
La società sportiva dilettantistica GSL metterà a disposizione 100 ingressi gratuiti per
le famiglie più disagiate, segnalate di volta in volta dai servizi sociali, da utilizzarsi le
domeniche pomeriggio fino al 26 luglio 2020, con una programmazione concordata.
Il Comune di Cinisello Balsamo concederà il proprio patrocinio all'iniziativa, individuerà
le famiglie che usufruiranno degli ingressi gratuiti e la programmazione degli ingressi
in collaborazione con il servizio sociale, nonché si occuperà della promozione delle
singole attività ed iniziative, per il tramite dei consueti canali di comunicazione propri
dell'Amministrazione (sito istituzionale, pagina facebook, mailing list, ecc.);
Conseguentemente, si propone di aderire all'accordo in oggetto.
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 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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

•

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 aderire all'accordo di collaborazione (parte integrante del presente atto) tra
La società sportiva dilettantistica GSL e l'Amministrazione Comunale di Cinisello
Balsamo per la realizzazione del progetto "domenica in famiglia per tutti grazie
al percorso dei gonfiabili in acqua" , ove gli oneri delle parti sono i seguenti:
(a) La società sportiva dilettantistica GSL metterà a disposizione 100 ingressi
gratuiti per le famiglie più disagiate, segnalate di volta in volta dai servizi
sociali, da utilizzarsi le domeniche pomeriggio fino al 26 luglio 2020, con una
programmazione concordata.
(b) l Comune di Cinisello Balsamo concederà il proprio patrocinio all'iniziativa,
individuerà le famiglie che usufruiranno degli ingressi gratuiti e la
programmazione degli ingressi in collaborazione con il servizio sociale, nonché
si occuperà della promozione delle singole attività ed iniziative, per il tramite
dei consueti canali di comunicazione propri dell'Amministrazione (sito
istituzionale, pagina facebook, mailing list, ecc.);
2. Di dare atto che l'accordo di collaborazione rispetta le indicazioni ed i principi
contenuti e previsti dal Regolamento dell'Albo delle Associazioni.
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

