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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 36 del 18/02/2020

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
CO-PROGETTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE SCOLASTICA E SPORTIVA 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE  – ESTATE 2020 E 2021 - 
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:55, nella SEDE COMUNALE, in 
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE X

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleAndreassi 
Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, non è espresso parere contabile in quanto 
l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile avente all'oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
SEDE SCOLASTICA E SPORTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE  – ESTATE 
2020 E 2021“ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, IV° comma, del D.lgs 267/00, al fine di consentire 
la realizzazione dell'iniziativa programmata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;

Premesso che attraverso l’offerta integrata dei servizi ricreativi estivi del territorio, 
l’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie dando risposte concrete alle esigenze 
di conciliazione nei periodi di chiusura delle scuole e contemporaneamente arricchire il panorama 
delle offerte sul territorio;

Ritenuto che, nell’ambito delle proposte che lo scorso anno sono state rivolte ai cittadini 

più giovani e per le quali si è introdotta una comunicazione e informazione congiunta alle famiglie, 

trovano spazio diversi modelli organizzativi:

– servizi estivi comunali, rivolti alla fascia d’età 3/5 anni e 6/13 anni

– centri estivi parrocchiali presso le sedi degli oratori

– servizi estivi privati che utilizzano sedi proprie

– serviti estivi privati che utilizzano sedi pubbliche assegnate in uso temporaneo.

Considerato che, in coerenza con l’ultimo modello organizzativo, anche quest'anno si 

intende integrare l’offerta privata in una logica di complementarietà;

Che pertanto, tenuto conto della disponibilità dei plessi del territorio, per le estati 2020 e 

2021 si intende procedere all’assegnazione della sede scolastica della Scuola Secondaria di Primo 

Grado Lorenzo Milani via Cavour 32/A San Giuliano Milanese a soggetti gestori del territorio 

interessati ad attivare esperienze in ambito sportivo/ricreativo estive diurne in co-progettazione 

con il Comune;
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Preso atto che i locali che s'intende assegnare, di proprietà del curatore fallimentare, 

attrezzati di arredi, sono in disponibilità ed uso temporaneo dell’Amministrazione Comunale in 

quanto sedi di attività scolastica;

Considerato che per la citata struttura è necessario procedere all’assegnazione tramite 

indagine esplorativa nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 

trattamento ai sensi dell'art 55 Dlg 117/2017;

Visto l'avviso esplorativo, allegato al presente atto, per il reperimento di eventuali 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di co-progettazione per 

l’assegnazione di una sede scolastica e sportiva per la realizzazione di attività ricreative estive – 

estate 2020 e 2021;

Visto l'atto di gestione organizzativa prot. N° 22480 del 3/6/2019;

PROPONE

1. di approvare l’avviso pubblico per il reperimento di eventuali manifestazioni di interesse per la 

partecipazione alla procedura di coprogettazione per l’assegnazione della sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado Lorenzo Milani via Cavour 32/A in San Giuliano Milanese finalizzata 

alla realizzazione di attività sportive e ricreative estive – estate 2020 e 2021;

2. di demandare alla Responsabile competente l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti 
dell'approvazione del presente atto e la sottoscrizione della convenzione con l'aggiudicatario.

    
                                            La Responsabile dei Servizi al Cittadino

       Sabrina Massazza

 San Giuliano Milanese, lì 13 febbraio 2020
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


