COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00311 DEL 26/09/2011
N. PROG.: 1639
L’anno 2011, il giorno ventisei del mese di settembre, 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
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Vice Sindaco
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Assessore
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OGGETTO: CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI CREMA: CONCESSIONE UTILIZZO
COLONIA SERIANA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Giunta Comunale nella seduta del 12.09.2011, su informativa dell’Assessore
Servizi alla Famiglia e alla Persona, ha espresso parere favorevole sull’opportunità di
concedere alla Chiesa Cristiana Evangelica di Crema l’utilizzo dell’area e delle strutture della
Colonia Seriana per una giornata di festa e di testimonianza di fede;
Richiamata la delibera C.C. n. 276/2011 di approvazione delle tariffe per l’utilizzo delle strutture
comunali, ivi compresa la Colonia Seriana;
Ritenuto di accordare alla Chiesa Cristiana Evangelica di Crema l’utilizzo della Colonia Seriana
come di seguito specificato:
- dalle ore 14.00 di sabato 24 settembre 2011 alle ore 19.00 di domenica 25 settembre 2011;
- uso dell’area coperta da tettoie, di n. 1 spogliatoio, di n. 2 bagni (n. 21 e n. 22), di n. 2 supporti
per i sacchi dei rifiuti, di n. 75 sedie esistenti;
- accesso ad un punto acqua calda e alla rete elettrica (per frigorifero portatile, forno a
microonde e piccolo amplificatore);
- disponibilità delle chiavi;
Preso atto che la Chiesa Cristiana Evangelica, in quanto associazione senza scopo di lucro,
per l’utilizzo di cui trattasi, dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale la somma
omnicomprensiva di € 156,00;
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Dato atto che, al termine della manifestazione, la Chiesa Cristiana Evangelica si impegnerà ad
effettuare l’adeguata pulizia delle aree utilizzate, nonché la raccolta dei rifiuti;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA
1. di concedere alla Chiesa Cristiana Evangelica di Crema l’utilizzo dell’area e delle
strutture della Colonia Seriana per una giornata di festa e di testimonianza di fede,
secondo le modalità specificate in premessa;
2. di quantificare in € 156,00 (IVA compresa) la somma che la Chiesa Cristiana
Evangelica dovrà corrispondere al Comune di Crema, per l’utilizzo di cui trattasi,
demandando al Direttore di Area i successivi adempimenti amministrativi;
3. di trasmettere copia del presente atto al Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e
Commerciale per gli adempimenti contabili di competenza;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
23/09/2011

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
23/09/2011

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
27/09/2011 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 12/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
27/09/2011
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