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Città Metropolitana di Milano
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GC N. 223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CBCOMM
PER PROMUOVERE IL COMMERCIO DELLA CITTA’ ATTRAVERSO LO
SHOPPING IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE –
EMERGENZA COVID.

L’anno duemilaventi addì 03 del mese di dicembre alle ore 14:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO
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Assessore
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Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
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Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e
contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020
e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta
si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CBCOMM
PER PROMUOVERE IL COMMERCIO DELLA CITTA’ ATTRAVERSO LO
SHOPPING IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE –
EMERGENZA COVID.

Riferisce il Vice Sindaco con delega al Commercio attività produttive Suap e
marketing territoriale:
L'Amministrazione Comunale intende sostenere il commercio della città per
incentivare lo shopping natalizio in un contesto di forte crisi economica dovuta
alla pandemia e nello stesso tempo agevolando i residenti negli acquisti, nel
rispetto delle indicazioni del DPCM in vigore.
Cbcomm, un'associazione di commercianti molto attiva sul territorio, ha
proposto una collaborazione realizzando in proprio una comunicazione ad hoc
per promuovere i negozi della città e di conseguenza gli acquisti sotto casa.
Più in dettaglio, il Sig. Massimo Cestari, Presidente dell'Associazione Cbcomm
ha richiesto, con comunicazione del 30.11.2020, protocollo n. 96060, la stampa
del materiale prodotto dall'associazione, sia in formato manifesto, che in
locandine A3.
Per ogni altro dettaglio organizzativo si rinvia all'accordo allegato e parte
integrante e sostanziale del presente atto.
La sottoscrizione del presente accordo comporta quindi per l'amministrazione
le seguenti attività:
• Provvedere alla stampa e affissione di manifesti 70x100
• Provvedere alla stampa di locandine A3

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La relazione introduttiva;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.

267/2000;
•

Lo statuto comunale vigente.

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato accordo di collaborazione con il Sig. Cestari
Massimo, Presidente dell'Associazione Cbcomm;
2. Di dare mandato al Dirigente del servizio Commercio SUAP, attività
produttive e marketing territoriale per l’adozione dei provvedimenti di
propria competenza;
3. Di comunicare il presente atto al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio;
4. Di dare atto che le azioni e le finalità oggetto del presente accordo di
collaborazione sono coerenti con quanto previsto dal DUP 2020-2022;
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 Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

