COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00372 DEL 21/10/2013
N. PROG.: 1599
L’anno 2013, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo 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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Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - RECUPERO E ILLUMINAZIONE
GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZALE RIMEMBRANZE, GIARDINI STORICI - PER LA
CANDIDATURA NEL PROGRAMMA "UN NUOVO MODO DI VIVERE E SCOPRIRE IL
TERRITORIO E I SUOI BENI CULTURALI NEL PARCO CICLOTURISTICO DELLA MEDIA
PIANURA LOMBARDA "-.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di Legge;
VISTA la Delibera di G.C. n. 2013/00262 del 18/07/2013 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 – Parte Finanziaria – Assegnazione ai
Dirigenti”;
PREMESSO:
-

che Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2013 il bando “Valorizzare il patrimonio
culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, volto a promuovere la razionalizzazione
e il rinnovamento dell’offerta culturale, finanziando progettualità per la valorizzazione del
patrimonio presente a livello locale attraverso la gestione integrata dei beni

-

che il sopra citato bando prevede l’elaborazione di un Programma Integrato costituito dallo
sviluppo in forma integrata e complementare di più interventi, ciascuno in capo ad un
partner di progetto, coerenti con una strategia complessiva di valorizzazione del patrimonio
culturale secondo un approccio di gestione integrata dei beni;

-

che il Programma deve essere presentato da un Ente Capofila, referente unico per
Fondazione Cariplo;
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CONSIDERATO:
-

che i Comuni di Cassano d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Comun Nuovo, Crema, Lurano,
Melzo, Mozzanica, Palazzo Pignano, Pagazzano, Romano di Lombardia, Treviglio, Vignate,
Parrocchia di Lurano, Parrocchia di Misano di Gera d’Adda, Parrocchia Romano di
Lombardia, Parco del Serio e l’Associazione Pianura da Scoprire hanno espresso il loro
interesse a partecipare al sopracitato Bando proponendo il Programma “Un nuovo modo di
vivere e scoprire il territorio e i suoi beni culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura
Lombarda”

-

che Capofila del suddetto Programma è individuato nel Comune di Cassano d’Adda;

VERIFICATO che i territori dei sopracitati Enti sono inseriti come area classificata
ammissibile dal bando di Fondazione Cariplo;
CONSIDERATO che l’obiettivo del suddetto Programma è rafforzare l’identità condivisa
che accomuna il territorio della Media Pianura Lombarda ampliando gli itinerari storici, religiosi,
culturali, naturalistici che racchiudono i beni culturali da esso posseduti;
VISTA la delibera di G.C. n. 2013/00371 del 21/10/2013 con la quale si è disposta
l’adesione del Comune al progetto “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni
culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” in qualità di soggetto partner; si
è approvato l’Accordo di Partenariato; si è individuato il Comune di Cassano d’Adda quale Ente
Capofila del Programma autorizzandolo alla presentazione della candidatura dello stesso e
della documentazione richiesta dal bando;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000.

DELIBERA
1)

di partecipare al suddetto Programma con il progetto preliminare denominato
“recupero ed illuminazione giardini pubblici di piazzale Rimembranze, giardini storici”
e di approvare il progetto preliminare del medesimo citato progetto inserito all’interno
del Programma;

2)

di dare atto che il progetto suddetto prevede una spesa complessiva di € 145.000,00;

3)

di dare atto che la realizzazione del progetto risulta subordinata alla concessione del
finanziamento da parte di Fondazione Cariplo;

4)

di impegnarsi a provvedere, per il progetto di propria competenza, alla copertura
finanziaria con risorse proprie per l’importo non ricompreso nel contributo concesso
da Fondazione Cariplo;

5)

di prendere atto che, per quanto riguarda gli aspetti contabili, gli stessi verranno
definiti i forma e misura al momento della loro quantificazione con apposito atto
amministrativo che ne dia l’effettiva copertura finanziaria a carico del Bilancio
Comunale.

6)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del DLgs n. 267 del 18/08/2000, al fine di dar corso all’espletamento
del servizio.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
18/10/2013

Il Dirigente
Federico Galli

2) La presente proposta, vincolata all'adesione ad apposito bando, contiene riflessi finanziari
diretti a carico del Bilancio Comunale che dovranno concretizzarsi, sia nella forma che nella
misura, al momento della loro esatta quantificazione, recepita con apposito atto
amministrativo, che ne dia l’effettiva copertura a carico del Bilancio Comunale.
18/10/2013

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 SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
23/10/2013 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 07/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
23/10/2013
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