COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00231 DEL 20/06/2011
N. PROG.: 1078
L’anno 2011, il giorno venti del mese di giugno, 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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P
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P
P
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P
P
P

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROGRAMMA TRIENNALE 2011-2013 DI REINDUSTRIA S.
CONS. R.L. LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria delibera n. 2008/00338 del 12.08.2008 di
approvazione Programma Triennale 2008-2010 di Reindustria S. Cons. a r.l.;
Visto il Programma Triennale 2011-2013 trasmesso da Reindustria S.
Cons. a r.l. con nota del 13.06.2011, approvato dall’Assemblea dei Soci in data
27.05.2011, che indica l’importo dovuto per l’anno 2011 dal Comune di Crema in €
46.000,00;
Considerato che il piano triennale si sviluppa sulle “misure” di cui ai
prospetti allegati al piano programma medesimo ed il Comune di Crema partecipa
alle seguenti:
MISURA
MISURA 1.1: Organizzazione e
gestione ordinaria
(come da lettera “A” – art. 7
Statuto)
MISURA 1.2: Organizzazione e
gestione straordinaria (come da
lettera “C” – art. 7 Statuto)

2011

€

31.000,00

€

1.000,00
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MISURA 7: Supporto e sviluppo
di un progetto per un “Polo
Tecnologico della Cosmesi” nel
territorio cremasco
MISURA 11: Percorso di
condivisione e di valutazione
dello studio di pre-fattibilità
realizzato dalle associazioni del
commercio
riguardo
la
realizzazione di uno spazio
polifunzionale
sul
territorio
cremasco.
TOTALE

€

4.000,00

€

10.000,00

€

46.000,00

Preso atto che il piano proposto sviluppa la propria azione nella
circoscrizione cremasca, oltre che nel resto del territorio provinciale;
Ritenuto pertanto di prendere atto del citato piano triennale proposto ed
approvato dall’assemblea dei soci e dal rappresentante del Comune, i cui riflessi
finanziari, che per quanto riguarda l’anno 2011ammontano ad € 46.000,00,
trovano corrispondenza negli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2011
assegnati al responsabile dell’area Affari Generali;
Preso atto dei pareri riportato in calce (***) espressi sulla presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000/267;
delibera
1) di prendere atto del programma triennale della Società Consortile Reindustria a
r.l. 2011-2013, che allegato al presente atto ne forma parte integrante;
2) di dare atto che gli oneri finanziari di competenza del Comune di Crema per
l’anno 2011 ammontano a complessivi € 46.000,00 e trovano corrispondenza
negli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2011 assegnati al
responsabile dell’area Affari Generali;
3) di demandare al Dirigente dell’Area Affari Generali di procedere alla
regolarizzazione delle conseguenti procedure contabili e di imputazione di
spesa.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Trattasi di decisione assunta dall'assemblea dei soci - Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione
20/06/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi
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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 del Bilancio Preventivo 2011, in fase di esecutività, assegnati al
Responsabile del Settore competente (Affari Generali). Parere favorevole.
20/06/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
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
21/06/2011 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 06/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
21/06/2011
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