GIUNTA DI MUNICIPIO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 15 DEL 14/02/2019
DIREZIONE MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 2
Proposta nr. 538
Oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione degli “Eventi aggregativi di
quartiere” e delle “Feste dei Comuni di una volta” nel territorio del Municipio 2. Immediatamente
eseguibile.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di febbraio alle ore 12:30, nella sede del Municipio
2 si è riunita la Giunta Municipale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti nr. 2 amministratori in carica:
NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

PISCINA SAMUELE
LEPORE LUCA
LUPPI LAURA
NAVA MARZIO

PRESIDENTE MUNICIPIO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
NO
SI

Assume la presidenza il Presidente del Municipio Piscina Samuele.
Partecipano all’adunanza: il Direttore dell’Area Municipio 2, Benetti Alessandrini Cristiana, e il Funzionario
Tonello Gabriella, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto:
Vista la proposta del Presidente Samuele Piscina, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi.
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
Data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime dei suoi componenti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi
Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Municipio 2
Samuele PISCINA
(firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione degli “Eventi aggregativi di
quartiere” e delle “Feste dei Comuni di una volta” nel territorio del Municipio 2. Immediatamente
eseguibile.

Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Municipio 2
Samuele PISCINA
(firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

LA GIUNTA DI MUNICIPIO N. 2
PREMESSO CHE:
-

-

-

l’art. 12 attribuisce ai Municipi le funzioni in materia di promozione di iniziative e di eventi dedicati alla
popolazione;
l’art. 19 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano attribuisce ai Municipi competenze in
materia di promozione di iniziative aggregative a carattere temporaneo;
con deliberazione n. 2156 del 01/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la
realizzazione di eventi aggregativi per la valorizzazione del territorio, i cui aspetti tematici debbano
riferirsi alla tradizione, alla storia locale o alla stagione;
la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 19 del 04/02/2019 PG. 51063/2019 ha
definito le disposizioni in ordine alla gestione delle attività amministrative propedeutiche alla
realizzazione di eventi ed iniziative aggregative sul territorio cittadino;
il Consiglio di Municipio 2 con deliberazione n. 01 del 16/01/2018 ha approvato le linee guida per la
realizzazione di eventi aggregativi tematici di quartiere ed eventi aggregativi del periodo natalizio per
il territorio del Municipio 2.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

si rende ora necessario definire, sulla scorta delle indicazioni riportate nella deliberazione del Consiglio
di Municipio di cui in premessa, le linee di indirizzo per la realizzazione degli “Eventi aggregativi di
quartiere” e delle “Feste dei Comuni di una volta” nel territorio del Municipio 2 contenente la
programmazione 2019 da maggio a ottobre;
l'intento del Municipio 2 è realizzare gli “Eventi aggregativi di quartiere” e le “Feste dei Comuni di una
volta” rendendoli effettive opportunità per i cittadini di svago, aggregazione e vita del proprio
quartiere;
le “Feste dei Comuni di una volta” saranno realizzate all’interno dei periodi previsti per la realizzazione
degli “Eventi aggregativi di quartiere”;
in relazione agli “Eventi aggregativi di quartiere” è intenzione del Municipio 2 realizzare le attività di
seguito specificate:
Evento aggregativo di quartiere “Greco Milanese e Maggiolina”
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

Piazzale Farina (planimetria allegato 1)
Tra il 31 maggio e il 2 Giugno 2019 per una durata compresa tra un
minimo di 1 giorno ed un massimo di 3 giorni.
Le attività, comprensive di organizzazione e realizzazione senza costi
per l’Amministrazione, dovranno essere svolte in un orario compreso
tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente estendibile fino alle
23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Evento aggregativo di quartiere “Crescenzago”
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

Parco Franca Rame – zona chiosco (planimetria allegato 2)
Tra il 14 e il 16 giugno 2019 per una durata compresa tra un minimo
di 1 giorno ed un massimo di 3 giorni.
Le attività, comprensive di organizzazione e realizzazione senza costi
per l’Amministrazione, dovranno essere svolte in un orario compreso
tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente estendibile fino alle
23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

Evento aggregativo di quartiere “Precotto e Villa San Giovanni”
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

V. le Monza 325 – zona parcheggio (planimetria allegato 3)
Tra il 28 e il 30 giugno 2019 per una durata compresa tra un minimo
di 1 giorno ed un massimo di 3 giorni.
Le attività dovranno essere comprensive di organizzazione e
realizzazione senza costi per l’Amministrazione, da svolgersi in un
orario compreso tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente
estendibile fino alle 23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Evento aggregativo di quartiere “Gorla e Turro”
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

Anfiteatro Martesana - nel Parco Martiri della libertà iracheni
(planimetria allegato 4)
Tra il 6 e l’8 settembre 2019 per una durata compresa tra un minimo
di 1 giorno ed un massimo di 3 giorni.
Le attività, comprensive di organizzazione e realizzazione senza costi
per l’Amministrazione, dovranno essere svolte in un orario compreso
tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente estendibile fino alle
23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

Evento aggregativo di quartiere “Artigiani a Crescenzago”
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

Via Berra (planimetria allegato 5)
15 settembre 2019
Le attività, comprensive di organizzazione e realizzazione senza costi
per l’Amministrazione, dovranno essere svolte in un orario compreso
tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente estendibile fino alle
23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Evento aggregativo di quartiere “Arti e sapori d’autunno”

Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento
aggregativo

-

-

-

Via Venini da p.zza Morbegno sino all’incrocio con V.le Brianza
(planimetria allegato 6)
27 ottobre 2019
Le attività, comprensive di organizzazione e realizzazione senza costi
per l’Amministrazione, dovranno essere svolte in un orario compreso
tra le ore 10:00 e le ore 21.00, eventualmente estendibile fino alle
23:00.
Dovrà essere prevista la realizzazione di attività di commercio
ambulante con proposta esclusiva di prodotti artigianali italiani,
vendita bibite e panini, alimentari (prodotti tipici regionali, D.O.P.,
I.G.P., filiera corta, biologica), prodotti dell’artigianato artistico, fatti
a mano e vintage, esposizione di lavori di hobbisti.
Dovranno essere proposte attività a carattere aggregativo, culturale e
ludico -ricreativo senza costi per la Civica Amministrazione anche
valorizzando le realtà territoriali culturali e sociali presenti nel
territorio;
Non è permessa la vendita di intimo e di abbigliamento, che
abitualmente sono proposti sui mercati settimanali, e la
somministrazione di alimenti e bevande.

l’organizzatore potrà decidere di realizzare la manifestazione sull’intera tratta dell’area pubblica
indicata o su una porzione di essa, specificandolo nel progetto presentato e identificando attraverso
una planimetria dettagliata la misurazione in metri quadri dell’intera area che si intende utilizzare. La
dimensione dell’area utilizzata sarà oggetto di valutazione in termini di qualità del progetto;
la presenza di commercianti in sede fissa, già presenti sul territorio, dovrà essere garantita nella
misura almeno del 40% del totale delle presenze di commercianti nell’area pubblica interessata
dall’evento;
la presenza del commercio ambulante, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 2156/2017 e del Consiglio
di Municipio n. 1/2018, potrà essere solo accessoria e la sua consistenza dovrà essere commisurata
alla dimensione complessiva dell’evento e dovrà essere rispettato quanto previsto in termini di qualità
dei prodotti e mix merceologico.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
-

in relazione alle “Feste dei Comuni di una volta” è intenzione del Municipio 2 realizzare le attività di
seguito specificate:

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

“Festa dei Comuni di una volta: Greco Milanese e Maggiolina”
Quartieri
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche della
manifestazione

Greco Milanese e Maggiolina
Piazzale Farina (planimetria allegato 1)
1 Giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 23.00
Nel progetto dovrà emergere la collaborazione con le associazioni del
territorio e i Servizi del Municipio (ad esempio: biblioteche – CAG),
momenti culturali con presentazioni di libri e artisti del quartiere e
momenti ludici per grandi e piccini, booksharing, intrattenimento
musicale anche con le cover band.
Sono richieste anche attrazioni gonfiabili per bambini;
L’organizzatore dovrà altresì fornire service audio, palco, WC chimici
e acquisire tutte le autorizzazioni e certificazioni comprensive di
fornitura elettrica, collaudi e oneri di sicurezza.

Finalità

Riscoprire il carattere identitario dei vecchi Comuni che un tempo
erano indipendenti dal Comune di Milano e rappresentare il patrimonio
storico dei quartieri di Greco Milanese e Maggiolina, del loro territorio
circostante e più in generale della cultura che caratterizza l’identità
della Città di Milano.

Festa dei Comuni di una volta: Crescenzago”
Quartieri
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche della
manifestazione

Finalità

Crescenzago e Adriano
Parco Franca Rame – zona chiosco (planimetria allegato 2)
15 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 23.00
Nel progetto dovrà emergere la collaborazione con le associazioni del
territorio e i Servizi del Municipio (ad esempio: biblioteche – CAG),
momenti culturali con presentazioni di libri e artisti del quartiere e
momenti ludici per grandi e piccini, booksharing, intrattenimento
musicale anche con le cover band.
Sono richieste anche attrazioni gonfiabili per bambini;
L’organizzatore dovrà altresì fornire service audio, palco, WC chimici
e acquisire tutte le autorizzazioni e certificazioni comprensive di
fornitura elettrica, collaudi e oneri di sicurezza.
Riscoprire il carattere identitario dei vecchi Comuni che un tempo
erano indipendenti dal Comune di Milano e rappresentare il patrimonio
storico dei quartieri di Greco Milanese e Maggiolina, del loro territorio
circostante e più in generale della cultura che caratterizza l’identità
della Città di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Festa dei Comuni di una volta: “Precotto e Villa San Giovanni”
Quartieri

Precotto e Villa San Giovanni

Località di svolgimento

V. le Monza 325 – zona parcheggio (planimetria allegato 3)

Periodo di svolgimento

29 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 23.00

Caratteristiche della
manifestazione

Nel progetto dovrà emergere la collaborazione con le associazioni del
territorio e i Servizi del Municipio (ad esempio: biblioteche – CAG),
momenti culturali con presentazioni di libri e artisti del quartiere e
momenti ludici per grandi e piccini, booksharing, intrattenimento
musicale anche con le cover band.
Sono richieste anche attrazioni gonfiabili per bambini;
L’organizzatore dovrà altresì fornire service audio, palco, WC chimici
e acquisire tutte le autorizzazioni e certificazioni comprensive di
fornitura elettrica, collaudi e oneri di sicurezza.
Riscoprire il carattere identitario dei vecchi Comuni che un tempo
erano indipendenti dal Comune di Milano e rappresentare il patrimonio
storico dei quartieri di Greco Milanese e Maggiolina, del loro territorio
circostante e più in generale della cultura che caratterizza l’identità
della Città di Milano.

Finalità

Festa dei Comuni di una volta: “Gorla e Turro”
Quartieri
Località di svolgimento
Periodo di svolgimento
Caratteristiche della
manifestazione

Finalità

Gorla e Turro
Anfiteatro Martesana - nel Parco Martiri della libertà iracheni
(planimetria allegato 4)
7 settembre 2019 dalle ore 10 alle ore 23.00
Nel progetto dovrà emergere la collaborazione con le associazioni del
territorio e i Servizi del Municipio (ad esempio: biblioteche – CAG),
momenti culturali con presentazioni di libri e artisti del quartiere e
momenti ludici per grandi e piccini, booksharing, intrattenimento
musicale anche con le cover band.
Sono richieste anche attrazioni gonfiabili per bambini;
L’organizzatore dovrà altresì fornire service audio, palco, WC chimici
e acquisire tutte le autorizzazioni e certificazioni comprensive di
fornitura elettrica, collaudi e oneri di sicurezza.
Riscoprire il carattere identitario dei vecchi Comuni che un tempo
erano indipendenti dal Comune di Milano e rappresentare il patrimonio
storico dei quartieri di Greco Milanese e Maggiolina, del loro territorio
circostante e più in generale della cultura che caratterizza l’identità
della Città di Milano.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Risorse Economiche:
Per la realizzazione delle quattro “Feste dei Comuni di una volta”, si ritiene di prevedere per ciascuna festa
l’importo massimo di € 14.000,00.= (ogni onere incluso), per un ammontare complessivo di €.
56.000,00.= (ogni onere incluso) mediante l’utilizzo dei fondi per le attività promozionali in ambito
culturale, sportivo, ricreativo ed educativo del Municipio 2 la cui erogazione è subordinata all’effettiva
disponibilità dei fondi, in attesa di approvazione del Bilancio;
RITENUTO CHE:
-

-

-

i soggetti preposti all’organizzazione e alla realizzazione degli “Eventi aggregativi di quartiere”
dovranno essere individuati a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
in relazione agli “Eventi aggregativi di quartiere” sono ammessi a presentare proposte: operatori
commerciali su aree pubbliche, artigiani e negozianti, associazioni operanti nel settore dotate di
apposito statuto e atto costitutivo, associazioni culturali e di quartiere attive sul territorio;
i soggetti preposti all’organizzazione e alla realizzazione delle “Feste dei Comuni di una volta”
dovranno essere individuati a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del D.L.gs
50/2016;
la partecipazione della cittadinanza agli “Eventi aggregativi di quartiere” e alle “Feste dei Comuni di
una volta” sarà gratuita;

RITENUTO ALTRESÌ CHE:
Per gli eventi aggregativi di quartiere i progetti presentati debbano essere valutati da apposita
Commissione sulla base dei seguenti criteri:
valutazione tecnica fino ad un massimo di 100 punti:
•
qualità della proposta con particolare attenzione alla diversificazione ed innovatività delle
iniziative ludico- aggregative presentate all’interno della singola manifestazione, dimensione
dell’evento, grado di accuratezza nella descrizione dei singoli aspetti organizzativi, compresi
gli aspetti di sicurezza;
•
coerenza del progetto con gli indirizzi proposti;
•
qualità dei prodotti proposti
•
estetica delle postazioni
•
promozione e valorizzazione delle realtà territoriali culturali, sociali ed economiche presenti
nel territorio;
non saranno collocate in graduatoria le proposte alle quali non sia stato attribuito un punteggio almeno
pari a punti 55;
è intenzione del Municipio 2 richiedere il riconoscimento dell’interesse civico per gli eventi sopra
descritti, che potrà essere approvata con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
il Municipio 2 si riserva la facoltà dell’eventuale riconoscimento di contributi per l’abbattimento del
canone Osap;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

Per le Feste dei Comuni di una volta i progetti presentati debbano essere valutati da apposita
Commissione sulla base dei seguenti criteri:
valutazione tecnica fino ad un massimo di 70 punti:
•
qualità della proposta progettuale (tipologia e diversificazione delle iniziative, dimensione
dell’evento, ecc ecc);
•
coerenza del progetto con le finalità proposte;
•
promozione e valorizzazione delle realtà territoriali culturali e sociali presenti nel territorio;
•
attività di pubblicizzazione e diffusione di materiale promozionale;
•
qualità ed esperienza del soggetto proponente nel settore;
valutazione economica fino ad un massimo di 30 punti:
•
il punteggio sarà attribuito in modo inversamente proporzionale al corrispettivo richiesto al
Municipio 2 per la realizzazione dell’iniziativa;
-

i progetti dovranno conseguire il punteggio minimo di 42 punti nella valutazione tecnica per poter
essere ammessi alla successiva fase della valutazione economica;
in caso di parità di punteggio verrà data la priorità al progetto che conseguirà la valutazione relativa
alla “qualità” maggiore; in caso di ulteriore parità si procederà per data di presentazione dell’offerta
come risultante dalla protocollazione;

VISTI:
-

-

-

Il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Lo Statuto del Comune di Milano;
il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
la Deliberazione del C.C. n. 13 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020. Immediatamente eseguibile.;
la Deliberazione di G.C. n. 654 del 13/04/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2018-2020”. Immediatamente eseguibile.;
la Deliberazione di C.C. n. 41 del 03/12/2018 avente ad oggetto: “Programmazione 2018-2020 –
variazione del Bilancio Finanziario – modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20182020 e dell’elenco annuale 2018 - modifica del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
2018-2019 e dell’elenco annuale 2018 – modifica del Documento Unico di Programmazione.
Immediatamente eseguibile”;
la Deliberazione di G.C. n. 2186 del 06/12/2018 avente ad oggetto: “Programmazione 2018-2020:
aggiornamento del Piano degli Obiettivi. Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario
a seguito dell’approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 3/12/2018.
immediatamente eseguibile”;
la deliberazione di Consiglio di Municipio 2 n. 46 del 23/10/2018 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione e Previsione annuale e triennale 2019 e 2019/2021;
il Decreto del Ministero dell’interno 25/01/2019 (G.U. 2/2/2019 n. 28) con cui viene differito il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo
2019;
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ATTESO CHE:
-

si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile
in considerazione dell’approssimarsi dell’evento e dei tempi necessari alla sua organizzazione.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di cui al comma 1 dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi
del Comune di Milano in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità.

DELIBERA

-

-

-

di approvare le linee di indirizzo per la realizzazione degli “Eventi aggregativi di quartiere” e delle
“Feste dei Comuni di una volta” nel territorio del Municipio 2 con le modalità indicate in premessa e
qui integralmente richiamate;
di fissare uno stanziamento massimo per ogni “Festa dei Comuni di una volta” in €. 14.000,00.= (ogni
onere incluso) per un importo massimo complessivo di €. 56.000,00.= (ogni onere incluso) mediante
l’utilizzo dei fondi per le attività promozionali in ambito culturale, sportivo, ricreativo ed educativo del
Municipio 2 - cap. 3713.10.2, dando atto che la spesa è subordinata all’effettiva disponibilità dei fondi,
in attesa di approvazione del Bilancio;
di dare mandato al Dirigente dell’Area Municipio 2 di adottare i conseguenti provvedimenti;
data l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267” e dell’art. 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi
del Comune di Milano.
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AREA MUNICIPIO 2
PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 538 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione degli “Eventi aggregativi di quartiere” e delle “Feste
dei Comuni di una volta” nel territorio del Municipio 2. Immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visti:

l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016 contenente
la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)

PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti:

l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016 contenente
la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 2 NR 15 DEL 14/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Municipio 2
Samuele PISCINA
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori
Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

Il Direttore dell’Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)
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