COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00262 DEL 21/07/2011
N. PROG.: 1228
L’anno 2011, il giorno ventuno 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: OSPITALITA' COMUNITA' DI NOMADELFIA ASSOCIAZIONE CIVILE
"POPOLAZIONE DEI NOMADELFIA". APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONCESSIONE
PATROCINIO
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’Assessorato alla Cultura intende ospitare la Comunità di Nomadelfia
Associazione Civile “Popolazione dei Nomadelfi” ente non commerciale, con sede legale a
Grosseto, loc. Nomadelfia 14 codice fiscale 80002100537, nelle strutture comunali: plesso
scolastico della Scuola Primaria di Via Renzo da Ceri, plesso scolastico della scuola secondaria
di primo grado “Alfredo Galmozzi” di Via Rampazzini compresa la palestra attigua e la palestra
di Via Pandino;
Vista la bozza di convenzione che s’intende sottoscrivere con la Comunità di Nomadelfia
Associazione Civile “Popolazione dei Nomadelfi” ente non commerciale, con sede legale a
Grosseto, loc. Nomadelfia 14 codice fiscale 80002100537, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Preso atto della relazione dell’Assessore alla Cultura e Manifestazioni in merito
all’approvazione del sopracitato protocollo d’intesa che vede la presenza in città del Gruppo
“Nomadelfia” dal 18 luglio all’11 di agosto p.v. e che effettueranno in piazza Aldo Moro n. 2
spettacoli di danza, che saranno offerti dall’amministrazione alla città ad ingresso gratuito, e per
la realizzazione delle attività connesse si è definito di riconoscere alla Comunità di Nomadelfia
Associazione Civile “Popolazione dei Nomadelfi” ente non commerciale il pagamento di €
7.000,00 (settemila/00 euro) per le prestazioni sopra indicate e che detto onere trova copertura
su apposito capitolo di bilancio;
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Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 9/06/2011 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale
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 2011 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

delibera
1. di approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere tra la Comunità di Nomadelfia
Associazione Civile “Popolazione dei Nomadelfi” ente non commerciale, con sede
legale a Grosseto, loc. Nomadelfia 14 codice fiscale 80002100537e il Comune di
Crema per l’ospitalità loro concessa nelle strutture comunali: plesso scolastico della
Scuola Primaria di Via Renzo da Ceri, plesso scolastico della scuola secondaria di
primo grado “Alfredo Galmozzi” di Via Rampazzini compresa la palestra attigua e la
palestra di Via Pandino, dal 18 luglio all’11 agosto 2011, che allegata al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Direttore di Area Servizi al Cittadino i successivi atti amministrativi
necessari.
3. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati (Polizia Locale, U.R.P.,
U.T.C., Ufficio Sport, Ufficio Scuola, Bilancio Economato e servizi in concessione e
Ambiente e Ecologia ), di predisporre i necessari adempimenti amministrativi e tutto
quanto di loro competenza per il regolare svolgimento della manifestazione;
4. di comunicare al soggetto interessato gli estremi della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 191 primo comma del D. Lgs. 267/2000.
delibera

altresì , atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
15/07/2011

Il dirigente
Angelo Stanghellini

Pagina 2 di 4

Delibera n. 2011/00262

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 (Arte e cultura). Per quanto riguarda i riflessi diretti, invece, gli stessi
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riferimento negli stanziamenti del Bilancio Preventivo 2011 assegnati al Responsabile del
Settore competente (Arte e Cultura). Parere favorevole
15/07/2011

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 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
25/07/2011 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 09/08/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
25/07/2011
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