COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00354 DEL 03/11/2011
N. PROG.: 1904
L’anno 2011, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 16.00 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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OGGETTO: CONVENZIONE CON U.S. PERGOCREMA PER GESTIONE A BUDGET DELLO
STADIO G. VOLTINI E DEL CENTRO SPORTIVO BERTOLOTTI - ANNO SPORTIVO
2011/2012
LA GIUNTA COMUNALE

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 e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge.
Vista la delibera di G.C. n° 2011/00229 del 20/06/2 011 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 - Assegnazione ai Dirigenti”, esecutiva
ai sensi di legge
Premesso che nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato (come indicato nella delibera di C.C. n° 27 del 28/3/2008) per il settore
sport è indicato negli obiettivi di “proseguire e completare l’affidamento degli impianti cittadini
alle associazioni e alle società sportive, con opportune convenzioni”.
Atteso che il 30 Giugno u.s. è cessata la precedente convenzione approvata con atto di
C.C. n° 55 del 23/09/2008.
Preso atto della disponibilità dell’U.S. Pergocrema al rinnovo della gestione dello Stadio
“G. Voltini” ampliato anche al Centro Sportivo “Bertolotti” alle condizioni indicate nell’allegato
schema di convenzione di convenzione che forma parte integrante e sostanziale il presente
atto;
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Visti gli art. 19, 21, 22, 23 del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
a disposizione del Comune di Crema approvato con atto di C.C. n° 30 del 16-05-2005;
Preso atto dei pareri in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;
DELIBERA
1) di approvare la convenzione per la concessione amministrativa della gestione “a
budget” dello Stadio Comunale “G. Voltini” di Viale De Gasperi 67 e del Centro Sportivo
“A. Bertolotti” di Via Serio per il periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 alle
condizioni, patti e modalità meglio riportate nello schema di convenzione allegato che
forma parte integrante e sostanziale il presente atto;
2) di autorizzare il Dirigente di Settore alla sottoscrizione della convenzione solo a seguito
della regolarizzazione dei rapporti economici e gestionali pregressi.
3) di demandare al Dirigente di Settore gli ulteriori atti conseguenti.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
28/10/2011

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti che dovranno concretizzarsi con
successivi atti amministrativi e che comunque trovano debito riferimento negli stanziamenti del
relativo PEG del Bilancio 2011 assegnati al Responsabile del Settore competente (Sport).
Parere favorevole.
28/10/2011

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
04/11/2011 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 19/11/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
04/11/2011
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