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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 142 del 11/08/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A VALUTARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI PER L'ANNO 2022  - 
ESITO PROCEDURA

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di Agosto alle ore 16:30, 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 RAVARA MARIA GRAZIA X
4 Assessore CASTELGRANDE DANIELE  X
5 Assessore NOBILI JESSICA  X
6 Assessore CATANIA ALFIO X  
7 Assessore GARBELLINI ANDREA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleGaeta Anna 
Lucia.

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;

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, 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 della Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Dott.ssa Sabrina 
Massazza avente all'oggetto “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A VALUTARE LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI PER L'ANNO 2022  - 
ESITO PROCEDURA” 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. 89 del 15.12.2021 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione”, e n. 99 del 21.12.2021 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.2.2022 avente ad 
oggetto "Piano Obiettivi 2022 ed attribuzione risorse finanziarie – Approvazione”;

Premesso che:

• con delibera di Giunta N° 108 del 21/06/2022 è stato pubblicato l' “Avviso pubblico 
finalizzato a valutare la concessione di contributi a favore di Associazioni sportive, culturali e 
sociali per l'anno 2022 - Approvazione ”, con scadenza per la presentazione delle domande entro 
le ore 12:00 del 30/07/2022;

Considerato che, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti istanze:

per la Consulta delle Associazioni Culturali, Educative e Ambientali:

• (prot. n. 35473 del 26/07/2022) - WWF OA MARTESANA – SUD MILANO ONLUS –  
Valutazione del bosco e del Sentiero dei Giganti di Cascina Santa Brera e turtela dei Grandi Alberi 
Cascina Carlotta –

• (prot. n. 36361 del 01/08/2022 invio 29/07) - LIBERI PENSIERI – Carovana Liberi Pensatori 
2a edizione –

• (prot. n. 36362 del 01/08/2022 invio 29/07) - ASSOCIAZIONE ROCCABRIVIO ETS – 
Concerto di Natale alla Rocca 2022 –

• (prot. n. 35934 del 28/07/2022) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ –  Processione in 
Civesio –

• (prot. n. 35934 del 28/07/2022) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ – Pive Natalizie –
• (prot. n.  35934 del 28/07/2022) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’– Museo della Banda 
–
• (prot. n.  35934 del28/07/2022 ) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ – Libretto 

Commemorativo dei 100 anni –
• (prot. n.  35934 del 28/07/2022) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ – Teatro Concerto –
• (prot. n.  35934 del 28/07/2022 ) - CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA’ – Concerto di 

Natale
• (prot. n. 36354 del 28/07/2022) - COMUNITA’ PASTORALE S. PAOLO VI  – Nel mare ci 

sono i coccodrilli - Monologo teatrale –
• (prot. n. 36354 del 28/07/2022) - COMUNITA’ PASTORALE S. PAOLO VI – Concerto di 

Musica Classica – Ensamble Borali –
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• (prot. n. 36354 del 28/07/2022) - COMUNITA’ PASTORALE S. PAOLO VI – Conferenza 
Celestino V –;

per la Consulta delle Associazioni Sociali:

• (prot. n. 36354 del 28/07/2022) - Sezione ANPI “Gisella Floreanini” – Visita al Museo F.lli 
Cervi –

• (prot. n. 36354 del 28/07/2022)  - A.I.O.S.S. - Il piacere dell’orto –
• (prot. n. 35593 del 26/07/2022)  - CROCE BIANCA MILANO SEZ. SAN GIULIANO M.SE – A 

ritmo per la Vita –
• (prot. n. 35754 del27/07/2022) - SALUTE MA NON SOLO – Demenze cognitive –
• (prot. n. 36359 del 01/08/2022  -  ricevuto 29/07) – APS LUNA ROSSA – Anziani in ballo –

per la Consulta delle Associazioni Sportive e Ricreative

• (prot. n. 34048  del 15/0/2022) – LO SPAZIO DEL TAO ASD - Tra Cielo e Terra –
• (prot. n. 36337 del 01/08/2022  - ricevuto 29/07) - DSM DANCE SCHOOL ASD - DSM 

Christmas Village –

Richiamati gli indirizzi generali del citato avviso pubblico ed i criteri di valutazione per la 
concessione dei contributi indicati nel punto 3;

Rilevato che le somme previste a finanziamento delle proposte ammontano 
complessivamente a € 30.000,00 di cui:

• € 10.000,00 per le proposte a carattere culturale, ambientale ed educativo che trovano 
copertura sul cap. 1531/2022

• € 10.000,00 per le proposte a carattere sociale che trovano copertura sul cap. 1945/2022
• € 10.000,00 per le proposte a carattere sportivo e ricreativo che trovano copertura sul 

cap. 1610/2022 ;

             Rilevato che,  come previsto dagli art 3 e 6 del citato avviso, sulla base della valutazione 
assegnata alle singole domande risultano finanziabili le proposte che hanno ottenuto un punteggio 
superiore  a 60 punti, come da prospetto allegato che si intende parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto che le richieste di contributo, in base alla delibera N° 108 del 21/06/2022, 
devono essere sottoposte all'esame della Giunta comunale su proposta degli Assessori di 
competenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 13/10/2021 con cui è stata individuata la Dott.ssa Sabrina 
Massazza quale Dirigente del Settore Servizi al Cittadino;
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P R O P O N E

1. di prendere atto delle proposte di riparto dei contributi richiesti come riportati 
nell’elenco allegato inerenti all’“Avviso pubblico finalizzato a valutare la concessione di contributi 
a favore di Associazioni sportive, culturali e sociali per l'anno 2022 ”;

2. di dare atto che gli importi complessivi di finanziamento assegnati ammontano a € 
30.000.= di cui:
- € 10.000 erogazione contributi associazioni/società sportive: capitolo 1610/2022;
- € 10.000 erogazione contributi associazioni sociali: capitolo: 1945/2022;
- € 10.000 erogazione contributi associazioni culturali: capitolo 1531/2022;

3. di dare atto inoltre che, come indicato nell’avviso, i contributi verranno erogati 
successivamente allo svolgimento delle attività previste, previo esame del bilancio consuntivo, 
corredato dai giustificativi delle spese sostenute e su presentazione di una relazione recante i 
risultati raggiunti e il numero di persone coinvolte;

4. di demandare il Dirigente dei Servizi al Cittadino all'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti dell'approvazione del presente atto; 6 “Il presente documento è firmato digitalmente 
a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza.

LA DIRIGENTE DEI SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Sabrina Massazza

San Giuliano Milanese 08/08/2022
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Gaeta Anna Lucia


