COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00226 DEL 25/05/2017
N. PROG.: 895
L’anno 2017, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
CON APS CREMONA BRICKS PER REALIZZAZIONE DELLA 4 ED. DELL'EVENTO
MATTONCINI AL MUSEO
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che il Comune di Crema e l’Associazione culturale di promozione sociale Cremona
Bricks condividono la volontà e l’opportunità di organizzare in modo congiunto e coordinato
attività finalizzate alla valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di
aggregazione e di espressione individuale;
ATTESO altresì che per questo fine Cremona Bricks ha presentato la propria proposta finalizata
all'organizzazione della 4^ edizione dell'evento Mattoncini al Museo per l'anno 2017 richiedendo
il patrocinio dell’amministrazione e l’utlizzo gratuito degli spazi;
CONSIDERATO che l’Associazione è in possesso della necessaria esperienza per la puntuale
organizzazione di un evento di che trattasi e, visti gli ottimi risultati in termini di affluenza di
pubblico e gradimento dell'iniziativa, l’Amministarzione ritiene utile confermare l’evento anche
per l’anno in corso concedendo patrocinio ed utilizzo gratuito degli spazi necessari;
DATO ATTO che il mancato introito per la concessione in utilizzo gratuito degli spazi è
quantificata in € 426,28 Iva compresa, fermo restando il pagamento da parte dell’Associazione
di eventuali spazi ad utilizzo commerciale che verranno dettagliati in fase di autorizzazione;
VERIFICATO che Comune di Crema ritiene necessario sottoscrivere con l’Associazione
Cremona Bricks un’apposita convenzione per l’organizzazione congiunta dell’evento nei giorni
25 e 26 novembre 2017 presso gli spazi del Museo civico di CremA e del Cremasco;
Pagina 1 di 3

Delibera n. 2017/00226

VISTO lo schema di convenzione che s’intende sottoscrivere con l’Associazione culturale, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
SENTITO in merito l’Assessore alla Cultura e ritenuto di approvare la convenzione in parola per
la realizzazione delle iniziative di cui sopra;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria” 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 legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DELIBERA
1. di approvare la realizzazione della 4^ edizione della manifestazione mattonicni al Museo
2017 concedendo il proprio patrocinio e l’utilizzo gratuito degli spazi non commerciali;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Crema e l’Associazione culturale finalizzata all’attuazione della
collaborazione per l’organizzazione dell’evento Mattoncini in Museo 4^ edizione 2017;
3. di autorizzare il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino a firmare la convenzione per conto
del Comune di Crema;
4. di demandare al Direttore dell'Area Servizi al Cittadino i successivi atti amministrativi
necessari a dar corso agli impegni assunti tramite sottoscrizione della convenzione;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
23/05/2017

Il capo settore
Angelo Stanghellini

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 (Biblioteca). Parere favorevole
23/05/2017

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 Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
29/05/2017 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 13/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
29/05/2017

Pagina 3 di 3

