COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00243 DEL 04/07/2011
N. PROG.: 1148
L’anno 2011, il giorno quattro del mese di luglio, 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: CONCESSIONE PATROCINIO A ASD UNIONE CICLISTICA CREMASCA SPESE DI RAPPRESENTANZA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Ciclistica
Cremasca di Crema intesa ad ottenere il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente
nel posizionamento della segnaletica e nel presidio della Polizia Locale per lo svolgimento della
gara ciclistica XII Trofeo MCL in programma nel quartiere di San Bernardino Domenica 31 luglio
2011, oltre alla concessione di un premio di rappresentanza;
Valutata la finalità aggregativa e sportiva dell’iniziativa che è diventata una tradizione
nel panorama sportivo della città di Crema;
Considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Ciclistica Cremasca
opera senza scopo di lucro sul territorio cremasco;
Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 09/06/2011 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2011/00229 del 20/06/2011 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
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Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 405 del 08 novembre 2010 con cui è stato
approvato il “Regolamento per la concessione dei patrocini”;
Preso atto dei pareri , riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Ciclistica Cremasca di Crema
il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente nel posizionamento della
segnaletica prescritta e nella presenza del presidio della Polizia Locale nei luoghi di
intersezione più pericolosi durante lo svolgimento della gara ciclistica XII Trofeo MCL in
programma nel quartiere di San Bernardino Domenica 31 luglio 2011;
2. di concedere altresì un premio di rappresentanza che qualifichi la manifestazione e che
trova copertura nel PEG 284 Servizi Sportivi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Sport per la comunicazione, ai
sensi dell’art. 191, primo comma, del DLGS 267/2000, all’ente richiedente e ai soggetti
interessati e per i successivi adempimenti di competenza;
4. di trasmettere copia delle presente deliberazione al Comando di Polizia Locale per
l’emissione dell’ordinanza di regolamentazione del traffico nelle vie interessate alla
manifestazione e per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per i successivi adempimenti
amministrativi e contabili, sia inerenti al calcolo dei costi finanziari indiretti che agli obblighi
legislativi di Rendicontazione.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
28/06/2011

Il Dirigente
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari indiretti a carico del Bilancio Comunale che
trovano riferimento negli stanziamenti PEG dell'anno corrente assegnati al Responsabile del
Settore competente (Affari Generali). Parere favorevole
28/06/2011

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
05/07/2011 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 20/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
05/07/2011
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