COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00250 DEL 04/07/2011
N. PROG.: 1155
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
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Vice Sindaco
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
BIBLIOTECA
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che
- in data 17.03.2011 è stata fondata a Crema l’Associazione di volontariato culturale
denominata “AMICI DELLA BIBLIOTECA”
- che tale Associazione ha presentato domanda di iscrizione nella sezione provinciale di
Cremona del Registro Generale Regionale del Volontariato con lo scopo di poter formalizzare
con il Comune di Crema una collaborazione finalizzata ad assicurare al Servizio Biblioteca
interventi volontari e gratuiti, secondo i principi di democrazia, partecipazione, solidarietà,
crescita culturale e per lo sviluppo di attività di informazione e di sostegno ai programmi
dell’Istituto culturale cremasco;
Osservato che con Decreto n. 246 è stata formalizzata l’iscrizione dell’Associazione “AMICI
DELLA BIBLIOTECA” nel Registro Generale Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di
Cremona, al foglio n.42, progressivo n. 245, sezione C (Culturale);
Vista la richiesta formalizzata dall’Associazione finalizzata alla stipula di una convenzione a
sostegno dell’attività della Biblioteca comunale
Atteso che nella Convenzione oggetto del presente atto sono definiti i rapporti
dell’Associazione con l’Amministrazione Comunale, rappresentata operativamente dal Direttore
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dell’ Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema dott. Angelo Stanghellini e dal
Responsabile di P.O. del Servizio Biblioteca dott.ssa Francesca Moruzzi;
Vista la delibera di C.C. 2011/00054 del 09/06/2011 avente per oggetto “Bilancio di previsione
2011-bilancio pluriennale 2011/12/13 – Relazione Previsionale e Programmatica” esecutiva ai
sensi di Legge;
Vista la delibera di G.C. 2011/0229 del 20/06/2011 avente per oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2011 – Assegnazione ai dirigenti” esecutiva ai sensi di Legge;
Visto l’art. 107 del D.LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DELIBERA
1. di avvalersi dal 18 luglio 2011 al 18 luglio 2012 della collaborazione dell’Associazione
“AMICI DELLA BIBLIOTECA” per supportare la realizzazione di programmi annuali e delle
attività secondo quanto previsto dall’allegato schema di Convenzione
2. di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Crema e l’Associazione
“AMICI DELLA BIBLIOTECA” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare i responsabili della gestione delle iniziative in convenzione a presentare una
relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione nei modi e con la
tempistica previsti dalla Convenzione ;
4. di impegnare altresì il Presidente dell’Associazione a fornire al più presto al Dirigente del
Settore Finanziario del Comune l’elenco dettagliato dei soggetti che saranno direttamente
impegnati nelle azioni previste, al fine di attivare la necessaria polizza assicurativa a carico
del Comune di Crema;
5. di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente deliberazione.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
30/06/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni di natura contabile a
carico del bilancio comunale. Le spese assicurative rientrano tra quelle generali RCT senza
maggiorazioni. Parere favorevole
01/07/2011

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
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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