
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 74 DEL 08.05.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

'PROGETTO SPORTGIOCANDO ANNO 2012'          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE A 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Gianluca ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 
PROPONENTE: Sala Gianluca 
Proposta N.  108/2012 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AL LA MANIFESTAZIONE 
'PROGETTO SPORTGIOCANDO ANNO 2012'          
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 recante norme di attuazione del Diritto allo 
Studio, ed in particolare l’articolo 1 per quanto riguarda le funzioni amministrative attribuite ai 
Comuni. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 26.09.2011,  esecutiva ai sensi di 
legge,  avente per oggetto “Piano dell’Offerta Educativa per l’anno scolastico 2011/2012 del 
Comune di Terno d’Isola – Approvazione”. 
 
VISTA la Convenzione succitata sottoscritta dall’Amministrazione comunale nella persona 
dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Geom. Sala Gianluca e dall’Istituto 
Comprensivo di Terno d’Isola nella persona del Dirigente Scolastico. 
 
VISTO in particolare l’articolo 17 “Potenziamento delle attività sportive”, con il quale 
l’amministrazione comunale ripropone anche per quest’anno la collaborazione e l’adesione al 
Progetto “Sport Giocando Anno 2012” predisposto dalla Polisportiva comunale. 
 
CONSIDERATO che dal quadro economico del “Piano dell’Offerta Educativa Anno Scolastico 
2011/2012” risulta che la spesa complessiva a carico del bilancio comunale per l’attuazione di 
tale progetto è pari ad € 350,00 e. 
 
DATO ATTO che la stessa Deliberazione rivestiva carattere programmatico demandando 
l’attuazione, l’impegno e la liquidazione dei fondi in esso indicati ad atti separati e successivi 
alla Deliberazione di Consiglio comunale da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio 
Affari Generali. 

 
VISTA la lettera a firma del Presidente della locale Polisportiva comunale acclarata al protocollo  
generale dell’Ente il giorno  04.05.2012  al n. 5134, con la quale, nel trasmettere copia del 
progetto denominato “Sport Giocando anno 2012”, chiedeva  la concessione del patrocinio 
comunale alla manifestazione stessa. 

 
RITENUTO di accogliere la richiesta avanzata e di concedere il patrocinio e l’uso dello stemma 
da inserire sui volantini e sul progetto suddetto. 
 
RITENUTO di condividere le attività e gli obiettivi sportivi di quanto in oggetto ed in particolare 
dell’ allegato progetto “Sport Giocando anno 2012”. 
 
 

SI PROPONE 
 
 

DI CONCEDERE all’iniziativa indicata in premessa il patrocinio del Comune di Terno d’Isola 
disponendo che: 



 

  

- sull’eventuale materiale sia riportata la dicitura “Patrocinio del Comune di Terno d’Isola”; 
- la concessione di patrocinio non comporti responsabilità alcuna per il Comune di Terno 
d’Isola in ordine allo svolgimento dell’iniziativa. 
 
DI DARE ATTO che il progetto verrà attuato e gestito direttamente dalla Polisportiva Terno 
d’Isola. 

 
DI DETERMINARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il contributo economico 
da versare a favore della POLISPORTIVA Terno d’Isola, a parziale copertura delle spese 
necessarie per l’attuazione dell’iniziativa, in € 350,00.  
 
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 350,00 al capitolo 1379 - intervento 1040505 - 
gestione competenza - del bilancio di previsione esercizio 2012 che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
 DI DARE ATTO  che la concessione del contributo costituisce beneficio e vantaggio economico 
ai sensi  dell’art. 12 della legge 241/1990. 
 
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Sig.ra Anna Senes, Collaboratore 
amministrativo contabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport, la quale curerà tutti gli 
adempimenti conseguenti, compresa la predisposizione della determinazione  di erogazione del 
contributo a favore della Polisportiva comunale. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime 
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 07.05.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e per quanto di 
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Prenotazione n. 34 
Terno d’Isola, 07.05.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

  

                                                                                        SPORT GIOCANDO 201SPORT GIOCANDO 201SPORT GIOCANDO 201SPORT GIOCANDO 2012222    
 
 
 
Premessa 
E’ intendimento della Polisportiva Comunale e dell’Amministrazione Comunale organizzare una 
iniziativa volta a favorire lo sport da parte dei ragazzi . 

Destinatari 
Bambini residenti e non iscritti alla Scuola Primaria nell’anno scolastico 2011/2012. 

Potranno essere ammessi fino ad un massimo di 80 ragazzi. 

Costi 

Si prevede il pagamento, a carico dei partecipanti,  di una tariffa pari ad € 50,00 a settimana 
comprensiva della quota per l’assicurazione. 

Obiettivi  

A) Favorire i processi di socializzazione, condivisione e convivialità del ragazzo attraverso lo 
sport. 

B) Conoscere le principali regole dei giochi sportivi; 
C) Favorire una certa autonomia rispetto alla figura genitoriale, confrontandosi con altre figure 

adulte, quali gli educatori; 
D) Condividere momenti gioiosi e sperimentare situazioni di amicizia; 
E) Stimolare l’interesse e la curiosità verso attività all’aria aperta; 
F) Favorire relazioni positive tra bambini e tra adulti e bambini 
G) Favorire la crescita attraverso la condivisione di esperienze 
H) Cooperare per costruire insieme 
 

Programma delle  attività e Giornata tipo 

Si prevedono attività sportive quali: Tennis- Basket- Pallavolo- Bocce; 

L’iniziativa si terrà dal giorno lunedì 11 giugno al giorno venerdì 15 giugno 2012 e dal giorno 
lunedì 03 Settembre al giorno martedì 11 Settembre 2012; 

Si inizierà al mattino alle 07.30 e  si terminerà alle ore 12.00; 

La giornata  si svolge secondo i seguenti orari: 

07.30 – 09.00   Accoglienza  e spazio compiti 

09.00 – 12.00 Attività sportive 

12.00 – 12.30 Uscita 

Luoghi 

SPORT GIOCANDO si terrà presso il Centro Sportivo comunale sito in Via dello Sport 

Solo in caso di maltempo le attività si svolgeranno presso la palestra ed il campo Polivalente. 

 

Lo staff 

Istruttori e tecnici della polisportiva comunale. 

 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 15.05.2012  
 
              IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

�   Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Terno d’Isola, il 08.05.2012 
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 15.05.2012 
 
 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  


