COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00070 DEL 14/03/2011
N. PROG.: 483
L’anno 2011, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO CON OCCUPAZIONE A TITOLO GRATUITO DI
PIAZZA DUOMO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELA CREMA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vela Crema,
intesa ad ottenere il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente nell’utilizzo a titolo
gratuito di circa 30 metri quadrati di Piazza Duomo nella giornata di sabato 16 aprile 2011 dalle
ore 14.00 alle ore 19.30 per la manifestazione “Il mare arriva in città” e la conseguente
presentazione delle attività dell’Associazione 2011, con una dimostrazione pratica delle
tecniche fondamentali per la conduzione della barca a vela;
Considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Vela Crema ha sede nel
territorio comunale e non persegue scopi di lucro;
Valutate le finalità sportive, aggregative e divulgative dell’iniziativa;
Considerata la presenza qualificante di Istruttori della Federazione Italiana Vela, che
garantiranno anche il rispetto delle dovute misure di sicurezza della simulazione;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
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Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17 Dicembre 2010, con il quale viene
prorogato al 31/03/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli E.E.L.L.
per l’anno 2011 e che pertanto risulta applicabile il dispositivo di cui all’Art 163, comma 3 del
DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Preso atto dei pareri , riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Vela Crema il patrocinio con
l’occupazione gratuita di circa 30 metri quadrati di Piazza Duomo per la giornata di sabato
16 aprile 2011 dalle ore 14.00 alle ore 19.30 per la manifestazione “Il mare arriva in città” e
la conseguente presentazione delle attività dell’Associazione 2011, con una dimostrazione
pratica delle tecniche fondamentali per la conduzione della barca a vela;
2. di concedere altresì l’utilizzo di una presa d’alimentazione di rete da 220 V per il
funzionamento del simulatore SailingMaker che permetterà al dimostrazione pratica delle
tecniche di conduzione della barca a vela;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la
comunicazione, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del DLGS 267/2000, all’ente
richiedente e ai soggetti interessati e per lo svolgimento degli adempimenti necessari alla
sua attuazione;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale per la
predisposizione degli adempimenti di competenza in merito all’attivazione della presa di
corrente dai pozzetti situati lungo il perimetro di Piazza Duomo;
5. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per i successivi adempimenti
amministrativi e contabili, sia inerenti al calcolo dei costi finanziari indiretti che agli obblighi
legislativi di Rendicontazione.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
10/03/2011

Il Dirigente
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari indiretti a carico del Bilancio Comunale che
trovano riferimento negli stanziamenti PEG dell'
anno corrente assegnati al Responsabile del
Settore competente (Affari Generali). Parere favorevole
10/03/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'
Albo Pretorio il giorno
15/03/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 30/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'
originale.
15/03/2011
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