COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00146 DEL 09/05/2011
N. PROG.: 850
L’anno 2011, il giorno nove del mese di maggio, 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
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ADESIONE AL S.I.E.S. (SISTEMA INFORMATIVO ECONOMICO SOCIALE) PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2012
LA GIUNTA COMUNALE
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 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Preso atto della delibera di G.C. n. 2010/00018 del 06/04/2010 avente per oggetto
“Adesione al S.I.E.S. (Servizio Informativo Economico Sociale) – Periodo 01/10/2009 –
31/12/2010”;
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Vista la conseguente convenzione sottoscritta in data 31/08/2010 e che la stessa ha
esaurito i suoi effetti alla data del 31/12/2010;
Verificato il lavoro svolto da detto S.I.E.S. nel periodo di vigenza e ritenuto lo stesso
utile, interessante ed opportuno, stante gli argomenti affrontati ed analizzati, oltre che pubblicati,
in diversi studi;
Verificato i documenti contabili, compresi i bilanci, che risultano essere positivi e recepiti
con i seguenti atti amministrativi:
a) Determina dirigenziale n. 201922/00134 del 31/05/2010 avente per oggetto “Sistema
Informatico Economico Sociale (S.I.E.S.) – Presa d’atto del Rendiconto per l’Esercizio
Finanziario 2009 e Preventivo 2010”;
b) Determina Dirigenziale n. 2011/22/00109 del 13/04/2011 avente per oggetto “Sistema
Informatico Economico Sociale (S.I.E.S.) - Presa d’atto del Rndiconto per l’Eercizio
Finanziario 2010”;
Preso atto della volontà di proseguire l’attività del S.I.E.S. da parte dei soggetti interessati e,
nei dettagli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Provincia di Cremona;
Camera di Commercio di Cremona;
Comune di Cremona;
Comune di Crema;
Comune di Casalmaggiore;
Associazione Industriali della provincia di Cremona;
Associazione piccole e medie industrie della provincia di Cremona;
Associazione artigiani della provincia di Cremona;
GCIL;
CISL;
UIL;
Gruppo Laico Canossiano “G. Ghisi”;
Associazione Sviluppo Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Cremona.
Preso atto che il S.I.E.S. si propone di seguire, in modo specifico, i seguenti compiti:

a. elaborazione e presentazione di analisi e informazioni statistiche in attuazione del
programma annuale di attività proposto dal Direttore del Centro, in accordo con il Comitato
Direttivo, e approvato dal Comitato di Coordinamento in conformità con quanto previsto
dallo statuto del Centro;
b. l’aggiornamento e l’acquisizione di banche dati;
c. il controllo della qualità dell’informazione delle banche dati;
d. l’armonizzazione delle banche dati e il mantenimento dell’ “acquedotto informativo”
Preso atto che il S.I.E.S. si occuperà, in particolare, di:
a) analisi del mercato del lavoro con specifico riferimento alla struttura dell’occupazione, della
domanda e all’offertadi forza lavoro, anche in collaborazione con l’Osservatorio del Mercato
del Lavoro, costituito presso l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro
(ARIFL) della Regione Lombardia;
b) analisi del sistema produttivo e dei servizi nei suoi molteplici aspetti;
c) analisi relative al sistema formativo scolastico;
d) analisi degli aspetti socio – demografici del territorio.
Atteso che, per la quota di gestione e finanziamento del servizio, gli Enti partecipanti si
impegnano a versare quota di finanziamento annuale prevista in € 53.150,00 per l’anno 2011 e
di € 39.150,00 per l’anno 2012;
Preso atto che la quota del Comune di Crema sarà pari ad € 400,00 sia per l’anno 2011 che
per il 2012 (in diminuizione rispetto al biennio precedente che era pari ad € 2.600,00);
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Vista la bozza di Convenzione e di Statuto trasmesse dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore – sede di Cremona – per la debita approvazione;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) di approvare la bozza di Statuto e di Convenzione riferiti al S.I.E.S. (Servizio Informativo
Economico Sociale) allegati al presente atto e dello stesso facenti parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto che gli altri soggetti sottoscrittori sono quelli dettagliati in premessa;
3) di prendere atto che la durata del funzionamento del S.I.E.S. è prevista per il periodo dal
01/01/2011 al 31/12/2012
4) di prendere atto che la quota di partecipazione a carico del Comune di Crema ammonta,
annualmente, ad € 400,00 da impegnarsi con successivo atto amministrativo;
5) di demandare al Servizio Bilancio ed Economato le successive operazioni contabili ed
amministrative contabili;
6) di delegare, quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale nel Comitato di
Coordinamento di cui all’art. 6 della bozza di convenzione di che trattasi, il Dirigente del
Settore Finanziario, Tributario e Commerciale.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
05/05/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti che dovranno essere ricompresi in
successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito riferimento nella bozza del
Bilancio Preventivo 2011 in fase di approvazione nei fondi assegnati al Responsabile del
Settore competente (Finanziario). Parere favorevole.
05/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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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
10/05/2011 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 25/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
10/05/2011
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