
GC. 59               APPROVAZIONE PROGRAMMA SETTIMANA DELLA CULTURA 2009. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la relazione previsionale e programmatica anni 2008/2010, approvata 
con deliberazione C.C. n. 34/09, al programma n. 5 “Cultura e beni culturali”, indica quale 
obiettivo la valorizzazione della struttura di proprietà comunale sita in via Annoni, ospitante 
l’antico manufatto denominato “Vecchio Torchio”, attraverso la realizzazione di momenti 
culturali; 
 
ATTESO che su proposta degli Assessori alla Cultura e Sport e Tempo Libero, nonché 
della Commissione Biblioteca, anche nell’anno in corso, come tradizione, si intende 
realizzare una serie di iniziative di carattere culturale rientranti nella “Settimana della 
Cultura”  che si svolgerà dal 17 al 24 di maggio, come dettagliate nel volantino allegato 
sub A) alla presente deliberazione, alcune delle quali si terranno nei locali del Vecchio 
Torchio;    
 
ATTESO : 

- che l’organizzazione e la spesa relativa alla visita guidata a Palazzo Reale, al 
Laboratorio di poesia, alla Lettura animata sono a carico della Fondazione Per 
Leggere – Biblioteche Sud-Ovest Milano, titolare del progetto di valorizzazione della 
biblioteca Comunale, giusta Deliberazione C.C. nr. 43/07; 

- che l’organizzazione  e le spese relative alle iniziative musicali del 21/22/23 maggio 
sono a carico dell’Amministrazione Comunale; 

- che l’organizzazione dello spettacolo in calendario il 24 maggio rientra nella 
quattordicesima edizione del festival LE STRADE DEL TEATRO organizzato dal 
POLO CULTURALE DEI NAVIGLI, a cui l’A.C. aderisce per l’anno 2009 con un 
contributo di €. 2.000,00; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dal  D.Lgvo 
n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di richiamare tutto quanto in premessa  esposto a far parte integrante e  sostanziale 

del presente dispositivo; 
2) Di approvare il programma delle iniziative di carattere culturale rientranti nella 

“Settimana della Cultura” che si svolgerà  dal 17 al 24 di maggio, come dettagliate 
nel volantino allegato sub A) alla presente deliberazione; 

3) Di dare atto che l’organizzazione e la spesa relativa alla visita guidata a Palazzo 
Reale, al Laboratorio di poesia, alla Lettura animata sono a carico della Fondazione 
Per Leggere – Biblioteche Sud-Ovest Milano, titolare del progetto di valorizzazione 
della biblioteca Comunale, giusta Deliberazione C.C. nr. 43/07; 

4) Di dare atto che l’organizzazione delle iniziative musicali del 21/22/23 maggio è a 
carico dell’Amministrazione Comunale, e le relative spese sono previste 
all’intervento 1.06.03.05 – cap. 10635003, all’intervento 1.05.02.03 – capitolo 
748001 e  all’intervento 1.05.02.05 – capitolo 748002  del Bp 2009;   



5) Di dare infine atto che l’organizzazione dello spettacolo in calendario il 24 maggio 
rientra nella quattordicesima edizione del festival LE STRADE DEL TEATRO 
organizzato dal POLO CULTURALE DEI NAVIGLI, a cui l’A.C. aderisce per l’anno 
2009 con un contributo di €. 2.000,00 previsti all’intervento n. 1.05.02.05 – capitolo 
10525001 del B.P. 2009; 

6) Di demandare al Responsabile di Settore ed ai responsabili di servizio competenti 
l’assunzione degli atti derivanti dal presente provvedimento. 
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