Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 11/06/2020

GC N. 90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A CURA DI
LEGAMBIENTE
CINISELLO
BALSAMO
APS
NEL
PARCO
GRUGNOTORTO VILLORESI - ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì 11 del mese di giugno alle ore 12:15, 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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A CURA DI
LEGAMBIENTE
CINISELLO
BALSAMO
APS
NEL
PARCO
GRUGNOTORTO VILLORESI - ANNO 2020.
Premessa:
In data 26 settembre 2001, con atto deliberativo della Giunta Comunale, veniva
approvato l'accordo di collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e
Legambiente Lombardia Onlus per la gestione del Parco Grugnotorto-Villoresi, quota
parte area Sant'Eusebio/Via Giolitti.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 25/05/2005 venivano approvati il
progetto e l'installazione di un prefabbricato in legno, funzionale alla suddetta
gestione in collaborazione con Legambiente.
Con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale, sono stati approvati accordi di
collaborazione pluriennali per l'esercizio della gestione di tali aree da parte di
Legambiente. Tra questi, in data 9 febbraio 2012 con atto di Giunta Comunale n. 29 è
stato approvato l'accordo di collaborazione tra Legambiente Cinisello Balsamo Onlus e
il Comune di Cinisello Balsamo per la gestione delle aree fruibili del Parco
Grugnotorto-Villoresi per l'anno 2012.
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19/11/2012 ad oggetto
“Approvazione della bozza di Convenzione per l'assegnazione in comodato d'uso a
favore di Legambiente Cinisello Balsamo Onlus di una porzione di terreno per la
costruzione e utilizzo di un centro da adibire ad attività didattiche culturali e sociali
presso il Parco Grugnotorto Villoresi in deroga al P.R.G. Vigente.”, è stata approvata la
Convenzione Rep. n. 163321 Racc. n. 7895, stipulata tra Legambiente Cinisello
Balsamo Onlus e il Comune di Cinisello Balsamo per la realizzazione e gestione del
Centro di Educazione Ambientale ubicato nel Parco Grugnotorto-Villoresi;
Nel 2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13/03/2014 è stata
approvata la “Regolamentazione per l'utilizzo del centro di educazione ambientale
denominato Oasi Sant'Eusebio”.
Tale Regolamentazione, all'articolo 7 recita: “Le attività di educazione ambientale
svolte da Legambiente all’interno del CEA verranno programmate e concordate con
l’Amministrazione e con il Parco Grugnotorto Villoresi, mediante appositi accordi di
collaborazione annuali o pluriennali. All’interno degli accordi saranno stabiliti e
programmati gli eventi informativi e divulgativi da svolgere durante l’anno/anni di
vigenza.”.
Da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 23/11/2017 sono state
approvate le attività di educazione ambientale a cura di Legambiente Cinisello
Balsamo Onlus per il biennio 2018-2019.
Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un nuovo accordo che consenta
l'esecuzione delle attività previste per l'anno in corso così come da programma di
Legambiente pervenuto in data 04/06/2020 con prot. n. 38937.
Quale corrispettivo forfettario per la realizzazione delle attività descritte nell'accordo
citato per l'anno 2020, è stata verificata la disponibilità di euro 7.000,00 al Piano
Finanziario 1.03.02.99.000, Capitolo 1340000 “Progetti di sostenibilità ambientale Prestazione di servizi”, C.d.R 05S_P_02, C.d.C. A2.209 del bilancio di previsione 2020.
Si sottopone pertanto alla Giunta il presente atto per l'approvazione dell'accordo di
collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Circolo Legambiente

Cinisello Balsamo APS, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativamente alle attività di educazione ambientale e ad altre iniziative da svolgersi
presso il Parco Grugnotorto Villoresi e della Brianza Centrale – GruBria nel corso
dell'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
•

Considerata la premessa, con la quale si concorda;

•

Preso atto della proposta di Accordo di Collaborazione presentata
dall'Associazione Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS, allegata e parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativa alle attività di educazione
ambientale e ad altre iniziative da svolgersi presso il Parco Grugnotorto Villoresi
e della Brianza Centrale – GruBria nell'anno 2020;

•

Tenuto conto dell'art. 14 del “Regolamento dell’albo delle associazioni e della
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad ente ed associazioni”
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 17/09/1996 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 12/12/1996;

•

Verificata la disponibilità di euro 7.000,00 al Piano Finanziario 1.03.02.99.000 ,
Capitolo 1340000 “Progetti di sostenibilità ambientale - Prestazione di servizi”,
C.d.R 05S_P_02, C.d.C. A2.209 del bilancio di previsione 2020;

Visti:
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;

•

lo Statuto Comunale;

•

lo Statuto dell'Associazione Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS;

•

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del
18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1.

di approvare la proposta di Accordo di Collaborazione pervenuta in data
04/06/2020 con prot. n. 38937 dall'Associazione Circolo Legambiente Cinisello
Balsamo APS, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativa alle attività di educazione ambientale e ad altre iniziative da svolgersi
presso il Parco Grugnotorto Villoresi e della Brianza Centrale – GruBria nell'anno

2020, il tutto subordinato al rispetto, da parte di Legambiente, delle norme,
delle disposizioni e dei protocolli per il contenimento della diffusione del
coronavirus;
1.

di dare atto che la somma complessiva di euro 7.000,00 è stanziata al Piano
Finanziario 1.03.02.99.000, Capitolo 1340000 “Progetti di sostenibilità
ambientale - Prestazione di servizi”, C.d.R 05S_P_02, C.d.C. A2.209 del bilancio
di previsione 2020;

1.

di demandare al dirigente competente tutti i necessari atti successivi.

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

