COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00093 DEL 28/03/2011
N. PROG.: 562
L’anno 2011, il giorno ventotto 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:
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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
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Assessore
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO CENTRO RICERCA ALFREDO
GALMOZZI 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata dal Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi”, intesa ad ottenere il
Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per le manifestazioni proposte a corollario delle
celebrazioni della Festività Nazionale del XXV Aprile consistente:
_ nell’utilizzo a titolo gratuito della Sala Ricevimenti per il pomeriggio di mercoledì 20
aprile 2011 per la presentazione della mostra fotografica sui bombardamenti su Crema
_ nell’utilizzo a titolo gratuito della Sala Ricevimenti per la mattinata di lunedì 25 aprile
2011 per la proiezione del filmato relativo a testimonianze di donne cremasche sul fascismo;
Vista la richiesta presentata dal Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi”, intesa ad ottenere il
Patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente nell’utilizzo a titolo gratuito della Sala
Alessandrini per la mattinata di martedì 17 maggio per l’evento conclusivo del progetto
“Raccontare per vivere”;
Vista la richiesta presentata dal Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi”, intesa ad ottenere il
contributo dell’Amministrazione Comunale pari a € 1000.00 per la realizzazione di volumi di
ricerca sulla storia di Crema e del Cremasco, a fronte della consegna dei volumi in oggetto;
Considerata l’opera meritoria che il Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi” svolge da molti
anni a servizio della storia locale raccogliendo documentazione importante e producendo volumi
di alto valore scientifico;
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Considerata la finalità educativa e didattica delle attività e dei progetti che il Centro
“Galmozzi” realizza coinvolgendo la popolazione cremasca e gli alunni delle scuole superiori
della città (il Progetto “Raccontare per vivere” coinvolge più di quattrocento studenti di sei istituti
scolastici ed alcune decine di anziani ospiti delle case di riposo del territorio);
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;
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;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 405 del 08 novembre 2010 con cui è stato
approvato il “Regolamento per la concessione dei patrocini”;
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 al Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi” di Crema il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale consistente nell’utilizzo a titolo gratuito della Sala
Ricevimenti per il pomeriggio di mercoledì 20 aprile 2011 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per
la presentazione della mostra fotografica sui bombardamenti su Crema che sarà ospitata
nei giorni successivi dalla Pro Loco cittadina;
2. di concedere l’utilizzo a titolo gratuito della sala Ricevimenti per la mattinata di lunedì 25
aprile 2011 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per la proiezione del filmato relativo a
testimonianze di donne cremasche sul fascismo, a conclusione della cerimonia istituzionale
per le celebrazione del XXV Aprile;
3. di concedere l’utilizzo a titolo gratuito della Sala Alessandrini per la mattinata di martedì 17
maggio 2011 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per il momento conclusivo della seconda
annualità del Progetto “Raccontare per vivere” che coinvolge più di quattrocento studenti di
sei istituti scolastici ed alcune decine di anziani ospiti delle case di riposo del territorio;
4. di concedere altresì al suddetto Centro Ricerca un contributo di EUR 1000.00 IVA
compresa, dando atto che la liquidazione avrà luogo alla consegna dei volumi;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la
comunicazione all’ente richiedente e ai soggetti interessati e per lo svolgimento degli
adempimenti necessari alla sua attuazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per i successivi adempimenti
amministrativi e contabili, sia inerenti al calcolo dei costi finanziari diretti e indiretti che agli
obblighi legislativi di Rendicontazione;
DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del DLGS 267/2000.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
25/03/2011

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 (Finanziario). Per quanto riguarda i riflessi diretti, saranno necessari
ulteriori atti amministrativi. Parere favorevole
25/03/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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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
29/03/2011 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 13/04/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'
originale.
29/03/2011
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