Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 124 del 05/05/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

FESTA DELLA LOMBARDIA/CANTA' DE MAGG APPROVAZIONE PROGRAMMA E ACCORDO DI
PARTENARIATO

OGGETTO:

L’anno 2017 il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze,
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:
Presente
S

SEGALA MARCO

Sindaco

S

GRIONI MARIO ETTORE

Vice Sindaco

S

BROCCANELLO MAURIZIO

Assessore

N

RAVARA MARIA GRAZIA

Assessore

N

CASTELGRANDE DANIELE

Assessore

S

MAGRO ALESSANDRA

Assessore

N

MARNINI NICOLE

Assessore

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

3

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale
PASTRONE DANIELA.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.
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;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato
art.3 comma 1 lett. b) DL 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 “Festa della Lombardia
cantar di Maggio/cantà de Magg – Approvazione programma e accordo di partenariato“
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
Servizio proponente : SERVIZIO CULTURA
Responsabile del Settore : MASSIMO VALLESE/MARIA TERESA MICHILLI
Oggetto : FESTA DELLA LOMBARDIA CANTAR DI MAGGIO/CANTA' DE MAGG –
APPROVAZIONE PROGRAMMA E ACCORDO DI PARTENARIATO
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2017 avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”;
Richiamata la delibera di consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2017, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati – Approvazione”;
Vista la legge Regionale 26 novembre 2013, n. 15 “Istituzione della festa regionale
lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano” che si svolse
per l'appunto il 29 maggio 1176, nella quale la Lega Lombarda sconfisse l'esercito del
Sacro Romano impero Germanico;
Considerato che la Regione Lombardia al fine di favorire la conoscenza della storia
della Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume nel loro radicamento e nella
loro prospettiva, ha istituito il 29 maggio quale “Festa regionale Lombarda”
Visto il Programma Regionale di sviluppo della X legislatura che prevede tra l'altro, il
sostegno e la promozione di eventi culturali, nonché le celebrazioni legate alla memoria
storica ed alle identità lombarde;
Rilevata l'opportunità di prevedere nel mese di maggio un programma di iniziative
elaborato e condiviso tra le seguenti Amministrazioni Comunali:
•
Inzago nella giornata del 13 maggio presso Piazza Maggiore;
•
Cologno Monzese dal 20 al 21 maggio presso Villa Casati;
•
San Giuliano Milanese dal 26 al 28 maggio presso Parco Nord;
con la finalità di promuovere eventi legati alla memoria storica ed alle identità lombarde
attraverso la valorizzazione delle identità linguistiche, storiche, culturali, artistiche e
gastronomiche
presenti sul territorio. Gli eventi dei tre fine settimana saranno
accompagnati da stand enogastronomici di “Street food”, prodotti tipici e artigianali;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Preso atto che la Rassegna sarà denominata “CANTAR DI MAGGIO/CANTA' DE
MAGG” dalla plurisecolare tradizione contadina e popolare di fare festa nel mese di
maggio in onore della primavera e della rinascita della natura. Una metafora ben augurale
per la rinascita e la rifioritura delle culture e delle identità della nostra Regione;
Dato atto che le suindicate Amministrazioni, coinvolte nel progetto, si impegnano ad
approvare la proposta progettuale integrata, allegata al presente atto, che verrà presentata
alla Regione Lombardia al fine di ottenere un patrocinio oneroso e/o un co-finanziamento per
una parziale copertura dei costi necessari per la realizzazione degli eventi;
Rilevato che la rassegna è co-organizzata dall’Associazione Culturale Radici,
associazione per la promozione e la tutela del territorio che da anni, attraverso eventi e
iniziative d’ogni genere, si impegna a valorizzare il patrimonio culturale, turistico,
gastronomico e naturale di cui la pianura padana è custode da secoli. Si propone di offrire in
modo del tutto gratuito al pubblico spettacolo, animazione, musica e incontri culturali legati
alla rivalutazione e alla rivitalizzazione della cultura, musica, gastronomia e lingua della
Regione Lombardia, in uno spirito di incontro e amicizia con altre culture locali e regionali,
italiane e non;
Vista la proposta di collaborazione pervenuta dall'Associazione Culturale Radici con sede
in via San Bartolomeo 19 Cavacurta (Lo) C.F. 9051915056, che prevede a fronte di un
corrispettivo pari a €. 7.670,00 (esente IVA) le seguenti iniziative e servizi organizzativi:
– Animazione -laboratorio ber bambini
– Concerto Lombard Street
– Presentazione del libro Oro di Milano
– Conferenza spettacolo: La Ghironda
– Concerto I Luf
– Concerto recital Diana Ceriani
– Concerto recital Gianluca Gennari
– Concerto Alzamantes
– Organizzazione Ass. Radici
– Siae
– Service audio-luci e palco
– Ambulanza
– Manifesti
Considerato che il Comune di San Giuliano Milanese intende integrare il programma
con le seguenti iniziative e servizi organizzativi:
– Lettura fiaba e laboratorio di burattini per bambini
– Concerto della Big Band
– CPV per impianto audio-luci
Preso atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
nuovo Codice dei contratti pubblici, applicabile dal 19 aprile 2016 e in particolare dell’art. 36
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del sopracitato codice, che disciplina i contratti sotto soglia e che consente l’acquisizione di
servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 mediante ricorso all’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Dato atto che sulla base di specifica verifica, in merito all'acquisizione di servizi
analoghi a quelli in oggetto del presente provvedimento, non sono state rilevate convenzioni
attive stipulate da Consip spa in base all'art. 26 della L 448/99 e non sono altresì disponibili
servizi analoghi nel rapporto "Mepa", configurandosi pertanto la non sussistenza dei
presupposti per l'obbligo di approvvigionamento con gli strumenti sopracitati;
Ritenuto quindi che ci siano le condizioni per attivare un'autonoma procedura di
acquisizione delle prestazioni culturali e forniture oggetto del presente atto;
Verificato che il costo complessivo dell'organizzazione della Rassegna posto a carico del
Comune di San Giuliano Milanese è pari a € 10.000,00;
Dato atto che il Comune si impegna a coprire, con risorse allocate nel bilancio 2017
capitolo destinato agli “Eventi” la spesa presunta e si impegna a reperire altre forme di
finanziamento come ad esempio sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi di
cofinanziamento;
Vista lo schema di accordo di partenariato tra le Amministrazioni di Inzago, Cologno
Monzese e San Giuliano Milanese allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
Richiamato l'art. 4 “Esclusioni dal COSAP” comma 2, punto 1 del “Regolamento
Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario n 10 del 28.03.2011 dal quale si evince che
per tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative
direttamente riconducibili al Comune di San Giuliano Milanese, alle sue Istituzioni nonché ad
Associazioni non è dovuto il pagamento della tassa COSAP relativamente all'occupazione del
suolo pubblico;
Considerato che l'area oggetto degli stand ha una dimensione pari a mq 200 e l'importo
che avrebbero dovuto corrispondere gli operatori commerciali sarebbe stato pari a €. 324,00;
Ritenuto pertanto opportuno concedere l'esenzione dal pagamento della tassa COSAP
dovuta per l'occupazione del suolo pubblico agli stand nell'ambito dell'iniziativa in oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
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Visto il decreto n 17 del 29/08/2016, avente per oggetto: "Procedimento di nomina
del Segretario Comunale – Individuazione del Segretario Comunale";

PROPONE
1. di approvare il programma della rassegna musicale e culturale “CantarDi
Maggio”/”Cantà De Magg, allegato al presente atto;
2. di approvare lo schema di accordo di partenariato tra i comuni di Inzago, Cologno
Monzese e San Giuliano Milanese allegato al presente atto e costituente parte
integrante dello stesso;
3. di individuare quale comune capofila della rassegna che si svolgerà nei comuni di
Inzago, Cologno e San Giuliano Milanese, il comune di Cologno Monzese
delegandolo nei rapporti con la Regione Lombardia per l'ottenimento del patrocinio
oneroso e/o cofinanziamento per la parziale copertura dei costi;
4. dato atto che
- la spesa complessiva dell'iniziativa è pari a €. 10.000,00 che trova copertura negli
stanziamenti del bilancio 2017 destinati agli “Eventi”
- il Comune si impegna a reperire forme di finanziamento come ad esempio
sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi di cofinanziamento;

5. di concedere l'esenzione del pagamento della tassa COSAP pari a €. 324,00, ai sensi
l'art. 4 “Esclusioni dal COSAP” comma 2, punto 1 del “Regolamento Comunale per
l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” per tutti gli
operatori
commerciali
che
parteciperanno
alla
rassegna
denominata
“CantarDiMaggio”/”CantàDeMagg, dal 26 al 28 maggio 2017;
6. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali Servizi Educativi, Culturali gli
adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
7. di autorizzare eventuali variazioni al predetto programma, che si rendessero
necessarie per cause di forza maggiore;
Il Dirigente del Settore
Massimo Vallese
San Giuliano Milanese 04/05/2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
SEGALA MARCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PASTRONE DANIELA
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