Deliberazione n. 16 del 06/02/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON
ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "NON BOCCIARE, MA FAR
SBOCCIARE (BOCCIATURE E DISPERSIONE SCOLASTICA A PIOLTELLO)"
RICHIESTO DAL GRUPPO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA DEL CENTRO
DI CULTURA POPOLARE DI PIOLTELLO, DA TENERSI IN BIBLIOTECA COMUNALE
DAL 21 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2020. L’anno 2020 addì sei del mese di febbraio alle ore 15:00 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. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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 D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene sul territorio numerose iniziative culturali,
proposte da associazioni, comitati, cooperative ed enti che operano nel territorio attraverso attività
e servizi che gli stessi svolgono a beneficio della popolazione del Comune;
l'Assessorato alle Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca, così come l'Assessorato alla Scuola e
Multiculturalità, comprendono fra i propri obiettivi la promozione di iniziative culturali e sociali
organizzate e gestite da Associazioni del territorio, iscritte all'Albo delle Associazioni comunali;
ATTESO CHE che l'Amministrazione comunale promuove attraverso i propri servizi il diritto allo
studio e l'integrazione linguistica e culturale, nonché il successo scolastico dei cittadini migranti in
età scolastica;
DATO ATTO
- che il Gruppo di contrasto alla dispersione scolastica (GCDS), facente parte dell'Associazione
Centro di Cultura Popolare, iscritta all'albo delle associazioni comunali, comprende tra le proprie
finalità e attività, così come indicati espressamente dallo Statuto associativo:
realizzare doposcuola pomeridiani di sostegno allo studio rivolti a bambini e ragazzi delle scuole
primarie, medie e secondarie;
realizzare ricerche e pubblicare materiale utile alle iniziative volte a sostenere il diritto allo studio;
- che ai sensi della Convenzione stipulata in 21 marzo 2019 e approvata con Delibera di G.C. n.
38/2019, il gruppo GCDS del Centro di Cultura Popolare si è impegnato, fra le altre attività svolte,
a proseguire nelle attività di ricerca presso le scuole del territorio sulla dispersione scolastica e
l’abbandono dello studio da parte degli adolescenti di Pioltello, e ad organizzare incontri di
restituzione alla cittadinanza e promozione di iniziative contro la dispersione scolastica degli
studenti residenti in città;
VISTA la richiesta di patrocinio gratuito (Protocollo generale n. 3564 del 27/01/2020) per la
realizzazione di una mostra intitolata “Non bocciare, ma far sbocciare (bocciature e dispersione
scolastica a Pioltello)” con la partecipazione del dott. Daniele Checchi, professore di Economia
politica all’Università di Milano e collaboratore del MIUR, con il contributo del dott. Leonardo
Pesatori, responsabile del Centro di Cultura Popolare di Pioltello a sua volta collaboratore del
MIUR;
TENUTO CONTO che la data richiesta per l’inaugurazione, venerdì 21 febbraio alle ore 18.00, e le
due settimane successive richieste per la durata della mostra, sono compatibili con il calendario
delle attività culturali organizzate all’Amministrazione e dalla Biblioteca comunale in Sala Eventi;
RICONOSCIUTO il fine positivo dell’iniziativa presentata che ben si concilia con le finalità
istituzionali e con gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione nel settore educativo, culturale
e associazionistico.
RITENUTO OPPORTUNO concedere
•
•

il patrocinio non oneroso all’iniziativa sopracitata con concessione di utilizzo dello stemma
comunale da apporre sui mezzi pubblicitari dallo stesso predisposto;
l’utilizzo della Sala Eventi della Biblioteca Comunale per la realizzazione della mostra per la
durata richiesta di 15 giorni, da venerdì 21 febbraio a sabato 7 marzo;

DATO ATTO CHE:

•
•

la concessione del patrocinio non comporta assunzione di responsabilità di qualsivoglia
genere in ordine a tutti gli aspetti della manifestazione patrocinata;
la concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni dello scrivente Ente o
di altra autorità pubblica necessaria per lo svolgimento dell’iniziativa.

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e
soggetti privati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.92 e successive
integrazioni;
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. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, il patrocinio non oneroso alla realizzazione
della mostra intitolata “Non bocciare, ma far sbocciare (bocciature e dispersione
scolastica a Pioltello)” per il periodo 21 febbraio-7 marzo 2020 da tenersi presso la Sala
eventi della Biblioteca comunale “A.Manzoni”, con l’intervento nella serata inaugurale del
dott. Daniele Checchi, professore di Economia politica all’Università di Milano e
collaboratore del MIUR, e con il contributo del dott. Leonardo Pesatori, responsabile del
Centro di Cultura Popolare di Pioltello di Pioltello, a sua volta collaboratore del MIUR,
richiesto dal Gruppo di contrasto alla dispersione scolastica GCDS del Centro di Cultura
Popolare di Pioltello;
2. di autorizzare il Dirigente del Settore alla consegna in formato elettronico dello stemma
comunale per la realizzazione dell’eventuale materiale promozionale per l'iniziativa sopra
citata che dovrà essere precedentemente visionato ed approvato dagli uffici comunali;
3. di dare atto che eventuali ulteriori istanze di variazioni organizzative, (data, luogo, ecc.) o
comunque non sostanziali, richieste successivamente alla presente deliberazione
potranno essere autorizzate con atto dirigenziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è
richiesto il parere di regolarità contabile;

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
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

