COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00377 DEL 28/10/2013
N. PROG.: 1603
L’anno 2013, il giorno ventotto 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 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
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

OGGETTO: FONDAZIONE SAN DOMENICO - PRESA D'ATTO RELAZIONI ANNATA
TEATRALE E SCOLASTICA 2012-2013 E BILANCIO CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
•
•
•
•
•

la determinazione dirigenziale 2012/37/00058 del 21/11/2012 avente per oggetto
“Fondazione San Domenico – Erogazione prima rata quota anno scolastico 2012-2013
per Istituto Musicale Folcioni” per un importo di € 96.000,00 ;
la determinazione dirigenziale 2013/37/00015 del 27/03/2013 avente per oggetto
“Fondazione San Domenico - Erogazione seconda rata anno scolastico 2012/2013 per
Istituto Musicale Folcioni “, pari ad € 130.100,00;
la determinazione dirigenziale 2012/41/00042 del 12/11/2012 avente per oggetto
“Fondazione San Domenico – Primo acconto quota gestione annata teatrale 20122013” per un importo di € 42.250,00;
la determinazione dirigenziale 2013/41/00001 del 20/03/2013 avente per oggetto
“Fondazione San Domenico – Secondo acconto quota gestione annata teatrale 20122013” per un importo di € 54.000,00;
la determinazione dirigenziale 2013/41/00003 del 17/05/2013 avente per oggetto
“Fondazione San Domenico – Conguaglio secondo acconto quota gestione annata
teatrale 2012-2013” per un importo di € 51.000,00;

ACCERTATO che la quota indicata per la gestione 2012/2013 per l’annata teatrale ammonta
ad € 155.000,00 per il Teatro San Domenico e ad € 238.000,00 per l’annata scolastico/artistica
dell’Istituto Musicale Folcioni;
ATTESO che si rende necessario liquidare le rispettive rate a saldo;
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PRESO ATTO:
•

•

delle Relazioni e del Bilancio prodotti dalla Fondazione San Domenico, acquisiti agli
atti, relativamente all’annata teatrale 2012/2013 del Teatro San Domenico ed all’annata
scolastica/artistica dell’Istituto Musicale “L.Folcioni” 2012/2013 e che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA

1) di prendere atto delle relazioni e del bilancio prodotti dalla Fondazione San Domenico, di
cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare l’erogazione alla Fondazione San Domenico del saldo dei fondi spettanti per
l’anno 2012/2013 pari al 5% di quanto convenuto al Teatro San Domenico per l’annata
teatrale, pari ad € 7.750,00 e all’Istituto Musicale “L.Folcioni” per l’annata
scolastica/artistica, pari ad € 11.900,00;
3) di demandare all’Area Servizi al cittadino – Servizi Educativi e Manifestazioni Culturali - i
successivi adempimenti amministrativi e contabili;
4) di comunicare agli interessati ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente deliberazione;
5) attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
24/10/2013

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riferimento negli stanziamenti PEG, assegnati in sede di Bilancio Preventivo 2013,al
Responsabile del Settore competente (Pubblica Istruzione). Parere favorevole.
28/10/2013

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
29/10/2013 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 13/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
29/10/2013
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