Deliberazione n. 95 del 27/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA
PRESSO IL SALONE DEL CENTRO CIVICO DI LIMITO..
L’anno 2019 addì ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott. ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
l’Amministrazione Comunale promuove durante l’anno iniziative volte a stimolare l’integrazione e
l’aggregazione delle persone attraverso azioni che favoriscano l’auto organizzazione di attività di
benessere e di tempo libero dei vari quartieri del territorio comunale;
tra le varie azioni rientra l’attività proposta dal “Comitato festa patronale San Giorgio” di
organizzazione nel quartiere di Limito di tornei di burraco da svolgersi presso il salone del Centro
Civico piazza Don Milani, 1 nel quartiere di Limito;
la richiesta che prevede lo svolgimento dell’evento di sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nelle
seguenti giornate:
2019: sabato 29/6, sabato 27/7 sabato 28/9, sabato 26/10 sabato 30/11 sabato 28/12
2020: sabato 25/01, sabato 22/02, sabato 28/03 e sabato 25/04;
DI DARE ATTO CHE per lo svolgimento della suddetta iniziativa dovranno essere garantite con
cura del “Comitato Festa San Giorgio di Limito” misure di sicurezza nei termini e nei modi
consentiti dalla vigente normativa nonché quelle previste dall’utilizzo dello spazio, pulizie degli
spazi e responsabilità connessa con la gestione delle chiavi della struttura;
RITENUTO DI concedere a titolo non oneroso il salone del Centro Civico di Piazza Don Milani
Limito di Pioltello negli orari e nei giorni richiesti al “Comitato Festa San Giorgio di Limito” dando
atto che la partecipazione all’iniziativa rivolta a cittadini maggiorenni, avverrà in forma gratuita e
che che l’iniziativa stessa non dovrà assumere, anche indirettamente, forme di gioco d’azzardo

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati:
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) promuovere, nel quartiere di Limito, l’organizzazione di tornei di burraco da svolgersi
presso il salone del Centro Civico di piazza Don Milani, 1, in collaborazione con il
“Comitato Festa San Giorgio di Limito” concedendo a titolo non oneroso il salone del
Centro Civico di Piazza Don Milani, 1 negli orari e nei giorni richiesti allo stesso “Comitato
Festa San Giorgio di Limito” dando atto che la partecipazione all’iniziativa, rivolta
esclusivamente a cittadini maggiorenni, avverrà in forma gratuita e che l’iniziativa stessa
non dovrà assumere, anche indirettamente, forme di gioco d’azzardo;

2) di dare atto che il “Comitato Festa San Giorgio di Limito” dovrà attenersi al rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, della corretta gestione delle chiavi della struttura e
alla pulizia degli spazi utilizzati;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott. ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

