COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 104 DEL 15.06.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E
L'ASSOCIAZIONE
MOSAICO
PER
IL
PROLUNGAMENTO
DELLA
CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI VOLONTARI IN LEVA CIVICA PER
ULTERIORI MESI 4.

L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese di giugno alle ore 19.00 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:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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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 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
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;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
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.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala Gianluca
Proposta N. 121/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER
L'ACCOGLIENZA DI VOLONTARI IN LEVA CIVICA.

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 17/07/2000,
l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ha aderito all’Associazione “Il Mosaico” di
Bergamo, ente gestore per il servizio civile ed ente convenzionato direttamente con
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, la quale si occupa di particolari funzioni tra cui
il distacco e la selezione degli obiettori, parte della formazione, ecc.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 06.07.2009 con la quale
si approvava la convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Mosaico
per l’attivazione di n. 1 progetto di leva civica per n. 6 mesi eventualmente prorogabili
di ulteriori mesi 6.
RICHIAMATA la determinazione n. 515/R.G.D. del 25.08.2009 avente per oggetto
“Approvazione scheda progetto volontari di leva civica “C’era una volta” ed impegno di
spesa conseguente di € 2.417,00;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 19.01.2010 avente per
oggetto “Approvazione convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione
Mosaico per il prolungamento di mesi 6 del progetto di Leva Civica” con la quale si è
provveduto ad approvare l’appendice di integrazione alla Convenzione prorogandone
la validità di ulteriori 6 mesi;
RICHIAMATA la determinazione n. 46/R.G.D. del 26.01.2010 avente per oggetto
“Approvazione atto di integrazione della convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e
l’Associazione Mosaico di Bergamo per il proseguimento del progetto di leva civica per
ulteriori mesi sei – conseguente impegno di spesa.
PRESO ATTO che è intenzione rinnovare di ulteriori mesi 4 la convenzione tra il
Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Mosaico per l’attivazione di n. 1 progetto di
leva civica in attesa che si approvino le nuove posizioni di Servizio civile previste per
gennaio 2011;
VISTO l’atto di integrazione alla Convenzione, allegato alla presente, tra il Comune di
Terno d’Isola e l’associazione Mosaico finalizzata all’attivazione di una posizione di
leva civica per altri quattro mesi;
PRESO ATTO che la spesa prevista per la prosecuzione per altri quattro mesi, per un
totale di presenza di 550 ore, è stimata in € 1.667,00.
VISTO il bilancio pluriennale 2009-2011.
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2155 - intervento 1100105 - del
bilancio di previsione esercizio 2010 – gestione competenza - e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste.

SI PROPONE
DI APPROVARE l’allegato atto di integrazione della Convenzione tra il Comune di
Terno d’Isola e l’Associazione Mosaico di Bergamo con il quale si dispone la creazione
di una posizione del progetto di leva civica in premessa citata per mesi 4.
DI DARE ATTO che la spesa conseguente è stimata in € 1.667,00, spesa che verrà
imputata al capitolo 2155 - intervento 1100105 - del bilancio di previsione esercizio
2010– gestione competenza – che presenta la necessaria disponibilità.
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio affari generali alla sottoscrizione
dell’atto integrativo alla Convenzione.
DI DARE ATTO che, su conforme indicazione del responsabile del servizio affari
generali, il Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 15 del
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi, è la dipendente Dr.
Alessandra Villa, Responsabile dell’Ufficio Biblioteca e Cultura, la quale curerà tutti gli
adempimenti conseguenti compresa la predisposizione delle determinazioni di
impegno di spesa.

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

ALLEGATO

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
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 06.08.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

