Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 29/04/2021

GC N. 86

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E L’ASSOCIAZIONE “COSMUS APS” DI CINISELLO
BALSAMO

L’anno duemilaventuno addì 29 del mese di aprile alle ore 15:00, 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

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
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Assessore
Assessore
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Presente
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Assente
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 TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E L’ASSOCIAZIONE “COSMUS APS” DI CINISELLO
BALSAMO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva possa concorrere a
migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle
persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione stessa
“riconosce e garantisce”.

•

Vista la finalità civica e di utilità sociale perseguita dall'Associazione “CosMus
APS” di Cinisello Balsamo, che opera al fine di contribuire allo sviluppo della
convivenza sociale e all'esercizio delle libertà civili previste dalla Costituzione.

Considerato che :
•

Il Comune di Cinisello Balsamo e l’Associazione “CosMus APS” convengono di
collaborare congiuntamente per documentare realtà e formazioni sociali che si
esprimono nelle forme della sussidiarietà e della libertà di educazione, come
fattori realizzativi della Costituzione.

•

Ne consegue l’opportunità di creare un luogo di archiviazione, documentazione,
incontro e rilancio delle realtà di sussidiarietà e di associazione, con particolare
riguardo alle forme educative, alle realtà culturali di integrazione, a partire da
quelle della Città, ma aperto agli apporti dei vari livelli, così come descritto nel
art. 118 della Costituzione.

Visti:
•
•
•
•
•

Lo Statuto Comunale;
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 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
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'allegato Accordo di collaborazione tra Comune di Cinisello
Balsamo e l’Associazione “CosMus APS”, per creare un luogo di
archiviazione, documentazione, incontro e rilancio delle realtà di sussidiarietà e
di associazione, con particolare riguardo alle forme educative, alle realtà
culturali di integrazione, a partire da quelle della Città, ma aperto agli apporti

dei vari livelli, così come descritto nel art. 118 della Costituzione;

2. di dare mandato ai dirigenti coinvolti di procede con i relativi atti necessari e
conseguenti;

3. di dare atto che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il Comune 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 Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

