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5860 - SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE E PARI
OPPORTUNITA'
Responsabile: DANILI EMANUELA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI SPAZI IN CONDIVISIONE PER LE
ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE CONCESSIONARI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
la Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 28.11.2013 relativa all’atto di
indirizzo per la sperimentazione del processo partecipativo del Comune di
Monza;
l’ atto di indirizzo relativo agli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva
2015-2017 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 389/2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale è
stato approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2021 obiettivo
strategico C.5.B. Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere e
l’obiettivo operativo C5B0101a Centri Civici di Quartiere;
la Determina Dirigenziale n. 1563 del 12.10.2016 con la quale è stata
approvata la manifestazione di interesse da parte di soggetti del territorio per
l’uso di spazi in condivisione nel nuovo Centro Civico Cederna al fine di
qualificare meglio il bisogno di spazi e le relative caratteristiche da parte delle
associazioni;
la Delibera di Giunta n. 162 del 30.05.2017 con la quale, in seguito alla
manifestazione d’interesse, è stato effettivamente approvato l’avviso per
assegnazione di spazi in condivisione per le associazioni;
Dato atto che in risposta all’avviso pubblico sono pervenute in totale 12
domande e possono esserne soddisfatte 11 secondo quanto riportato nel
verbale PG 182235 del 05.07.17 Cl.1.10.4 fasc. 71;

Atteso che l'assunzione del presente provvedimento permette di dar seguito a
quanto previsto dall'avviso pubblico e di contribuire al raggiungimento
dell'obiettivo
previsto
dal
DUP
sopra
richiamato;
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Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO DI POLITICHE GIOVANILI,
PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA' come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
C5B0101a - Centri Civici di quartiere;
DETERMINA
Di approvare:
il verbale relativo all’istruttoria PG 182235 del 05.07.17 Cl.1.10.4 fasc. 71,
mantenuto agli atti del servizio;
la concessione delle sale richieste presso il centro civico Cederna Cantalupo per
la durata di quattro anni agli 11 soggetti di seguito riportati, secondo il
dettaglio riportato all’interno del verbale sopra richiamato:
- Movimento Africa 70’
- Al-anon
- Alcolisti anonimi
- Banca del tempo
- Cai-sezione di Monza
- Centro dell’uomo onlus

-

Circolo fotografico Monzese
Coro fior di montagna
Ne vale la pena- ass.per i sarcomi onlus
Novaluna
Sarabanda Cederna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2446 del 09/10/2017 - Esecutiva il 09/10/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MICHELE SICILIANO - Prot. Generale N° 238688 / 09/10/2017

lo schema del modulo di concessione in allegato;
Di dare atto che
la documentazione completa relativa all’istruttoria è conservata agli atti del
Centro Civico Cederna-Cantalupo;
qualora dovessero pervenire ulteriori domande da parte delle associazioni le
stesse verranno valutate secondo i requisiti dell’avviso e compatibilmente
all’eventuale disponibilità degli spazi del centro civico.
Di dare atto che i beneficiari sono elencati nel documento allegato, parte
integrante del presente atto, nel quale sono anche specificati i dettagli del
beneficio concesso;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

