COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00346 DEL 07/10/2013
N. PROG.: 1471
L’anno 2013, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL IV BANDO REGIONALE -PIANO TERRITORIALE DEGLI
ORARI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge regionale 28/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e
l’amministrazione dei tempi delle città”;
CONSIDERATO il Piano Territoriale degli Orari di Crema, approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 47 del 8 giugno 2010;
VISTO il 4° bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni per progetti
finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari, in base all’art. 6 della
citata legge regionale (vedi delibera G.R. n. IX/4135 del 10 ottobre 2012 e decreto D.G. Casa,
housing sociale e Pari Opportunità n. 6167 del 3 luglio 2013 pubblicato sul BURL S.O. n. 28
dell’8 luglio 2013);
VISTO lo schema di progetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di progetto, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, per la partecipazione al 4° bando regionale per la concessione di
contributi ai Comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani
territoriali degli orari, in base all’art. 6 della l.r. 28/2004;
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2) di autorizzare il Sindaco a presentare apposita domanda di partecipazione a tale
bando;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
04/10/2013

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno cocnretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque trovano debito
riferimento, per la parte di competenza, negli stanziamenti PEG assegnati in sede di
Preventivo 2013 al Responsabile del Settore competente (Attività Giovanili). Parere
favorevole.
04/10/2013

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 Stefania Bonaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
08/10/2013 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 23/10/2013
IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.
08/10/2013

Pagina 3 di 3

