COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00355 DEL 03/11/2011
N. PROG.: 1910
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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI CREMA E
PROVINCIA DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI LINK 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Piano comunale in materia di Diritto allo Studio prevede di promuovere il
diritto allo studio inteso come diritto al successo scolastico mediante l’attività di consulenza
orientativa per il successo scolastico e formativo e le transizioni tra diversi percorsi di istruzione
e formazione professionale
Preso atto che il progetto Orientamento anno scolastico 2011-12 prevede la
realizzazione di momenti di informazione e approfondimento orientativo che si realizzeranno
anche mediante LINK 2011, evento di orientamento alla scelta della scuola secondaria di
secondo grado e degli enti di formazione tecnica e professionale;
Considerato che la Provincia di Cremona, considerando gli interventi di orientamento un’attività
fondamentale per prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico, ritiene opportuno sostenere
la suddetta iniziativa;
Ritenuto a tal fine necessario sottoscrivere un Protocollo d’Intesa fra la Provincia di
Cremona ed il Comune di Crema;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Pagina 1 di 3

Delibera n. 2011/00355

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa fra la Provincia di Cremona ed il
Comune di Crema per la realizzazione della manifestazione LINK 2011, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino di sottoscrivere il suddetto
Protocollo d’Intesa;
3. di prendere atto del contributo assegnato per la realizzazione della suddetta iniziativa;
4. di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino i successivi atti amministrativi;
5. di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente deliberazione;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
28/10/2011

Il capo settore
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 (Pubblica
Istruzione). 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 ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
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
Giuseppe Cattaneo
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