CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 222 del 21/11/2019
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI VENTENNALE CENTRO POLIFUNZIONALE PER
PERSONE CON DISABILITÀ
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:45 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Vicesindaco BORSOTTI GIOVANNA, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
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Presente
Presente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RIPRESO il Documento Unico di Programmazione del triennio 2019 - 2021, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 26/2019, con cui l’Amministrazione, a seguito di un
finanziamento di Fondazione Cariplo che interessa l'Ambito di Monza e l'Ambito di Desio a
sostegno del progetto TikiTaka, impegna il Servizio sociale (insieme a operatori degli altri comuni,
delle cooperative sociali e alle famiglie) affinchè si elaborino proposte concrete di inclusione
sociale delle persone con disabilità da realizzare a Brugherio;
CONSIDERATO che nel 2019 ricorre il ventennale di inaugurazione del Centro Polifunzionale per
persone con disabilità di Via Oberdan 80 che ospita il centro Diurno per persone con Disabilità del
Comune di Brugherio ed il Centro Socio Educativo della Coop- Soc. Il Brugo;
CONSIDERATO altresì che la collaborazione tra i servizi sociali del Comune, le scuole ed i servizi
diurni del territorio è andata sempre più consolidandosi negli anni per promuovere una reale
inclusione delle persone con disabilità durante tutto l’arco della loro vita, anche a fronte di un
crescente investimento economico finanziario e di politiche attive da parte dell’Amministrazione
nelle risposte ai bisogni delle persone con disabilità;
VISTO che attraverso il progetto Tiki Taka l’Amministrazione ha contribuito negli anni scorsi alla
realizzazione di azioni concrete con le medesime finalità appena indicate;
RITENUTO opportuno festeggiare con la cittadinanza l’evento del ventennale del Centro
Polifunzionale di Via Oberdan 80, invitando i referenti del Progetto Tiki Taka a curare
l’organizzazione del programma di seguito descritto:
“20 DI FESTA!”
La città di Brugherio è invitata a festeggiare i 20 anni della sede Centro Polifunzionale per persone
con disabilità di Via Oberdan 80.
Sabato 7 dicembre ore 20.30 auditorium di Brugherio ingresso libero
spettacolo teatrale “Residence Bella Verona: riunione di condominio” compagnia teatrale il
Veliero di Monza.
Giovedì 12 dicembre ore 20.30 Nuovo spazio pubblico di Maria Bambina ingresso libero
“Aggiungi un posto a tavola: la ricetta dell’inclusione”
Incontro con i professionisti del Cpd sul tema dell’alimentazione e del benessere.
Interverranno Dott. Mattia Ferraroli biologo, specialista in scienze dell’alimentazione e
Marcello Zavaglia dottore in fisioterapia.
Mercoledì 18 dicembre festa di Natale del CPD dalle 15 alle 18 presso la sede di Via Oberdan
per le famiglie, gli operatori e i volontari del CSE e CDD con apertura al pubblico. Alla festa
suonerà la scuola di musica SMS (Spazio Musica Scuola) di Monza.
Venerdì 10 gennaio ore 20.30 sala conferenza della biblioteca ingresso libero incontro:
“Diverso: io o tu?”L'incontro con le differenze come risorsa educativa
con Marco Erba insegnante di lettere e scrittore. Padre di tre figli e genitore affidatario.
APPRESO che la Cooperativa sociale il Brugo in qualità di partner di Tiki Taka provvederà a
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richiedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli eventi in base alla normativa vigente;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi
dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 del presente schema di deliberazione;
CON voti unanimi espressi secondo le formalità di legge, anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità;
D E L I B E R A DI:
1. PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, con l’organizzazione dei festeggiamenti
del ventennale del Centro Polifunzionale di Via Oberdan 80
2. INVITARE a tal fine i referenti e partner di Tiki Taka per attuare l’organizzazione dei
festeggiamenti del Ventennale del Centro Polifunzionale per persone con Disabilità di Via
Oberdan 80 con le modalità e le sedi sopra descritte.
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente Settore
Servizi alle Persone
D.ssa Maria Clotilde Mauri
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BORSOTTI GIOVANNA
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 1336
Sezione Servizi Sociali
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI VENTENNALE CENTRO POLIFUNZIONALE PER
PERSONE CON DISABILITÀ

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 18/11/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 1336 / 2019 ad oggetto: FESTEGGIAMENTI VENTENNALE CENTRO
POLIFUNZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 21/11/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 222 del 21/11/2019
Oggetto: FESTEGGIAMENTI VENTENNALE CENTRO POLIFUNZIONALE PER PERSONE
CON DISABILITÀ.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 03/12/2019 al 18/12/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 03/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 222 del 21/11/2019
Oggetto: FESTEGGIAMENTI VENTENNALE CENTRO POLIFUNZIONALE PER PERSONE
CON DISABILITÀ.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
14/12/2019
Brugherio, 16/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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