COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00353 DEL 14/10/2013
N. PROG.: 1528
L’anno 2013, il giorno quattordici 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
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OGGETTO: PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA 2013 - RETTIFICA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
• la Deliberazione di Giunta Regionale 402 del 12/07/2013, di approvazione dell’iniziativa
regionale denominata “Progettare la parità in Lombardia 2013”;
• il Decreto della Direzione Generale Casa, Housing sociale e pari opportunità n. 7383
del 1/08/2013, di attivazione dell’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia 2013”;
CONSIDERATO
• che il Comune di Crema, nell’ambito dell’iniziativa regionale sopra citata, intende
presentare domanda di contributo per una progettualità dal titolo “generi a confronto
contro la violenza di genere”;
• che tale progettualità è stata elaborata in collaborazione con i seguenti soggetti:
Associazione Donne Contro la Violenza, U.S. Pergolettese, C.S.I. Crema, Liceo
Artistico Munari, Istituto Sraffa, che compartecipano alla realizzazione del progetto;
VISTA la delibera di GC n. 2013/00342 del 7/10/2013 di approvazione della scheda di
progetto relativo;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata allegata a detta delibera non la
scheda di progetto definitiva bensì una bozza in via di definizione;
RITENUTO pertanto di modificare la delibera citata allegando la scheda di progetto
definitiva che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
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DELIBERA

1) di rettificare la delibera GC n. 2013/00342 del 7/10/2013 relativamente all’allegato,
inserito per mero errore materiale, sostituendolo con la scheda di progetto definitiva che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
11/10/2013

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio
comunale. Parere favorevole
11/10/2013

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
15/10/2013 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 30/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
15/10/2013
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