COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 153 DEL 06.09.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 'VILLE E TORRI DELL' ISOLA'
FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE LOMBARDIA - ATTO
RICOGNITIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di settembre alle ore 20.00 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
2
3
4
5
6
7

CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 26.01.2010 ad oggetto “Approvazione
Costituzione del Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio – Ville e Torri
dell’Isola”, con cui veniva approvata la Costituzione di detto Distretto, costituito dal Comune di
Ponte San Pietro quale Ente Capofila oltre ai Comuni di Ambivere, Brembate di Sopra, Mapello,
Terno d’Isola, oltre ad ASCOM di Bergamo e CONFESERCENTI di Bergamo quali membri attivi
del Partenariato;
CONSIDERATO:
-

-

-

Che il Comune di Ponte San Pietro, quale Ente Capofila, con deliberazione della G.C. n. 9
del 27.01.2010 ha approvato, oltre alla Costituzione del Distretto di cui sopra, il programma
di intervento di cui all’allegato “A” alla medesima deliberazione;
Che, al fine della realizzazione del programma pluriennale di interventi del distretto, di
intesa con i soggetti firmatari dell’accordo, si è proceduto alla costituzione di un Comitato di
indirizzo, di cui fanno parte i rappresentanti delle varie Amministrazioni Comunali e di
categoria;
Che il distretto “Ville e Torri dell’Isola” ha partecipato al 3° Bando Regionale sopra citato,
con un progetto che prevede macro-aree di intervento (distribuite su tutto il territorio del
distretto) ed interventi per complessivi €. 1.393.104,13=, dei quali €. 913.104,13= a carico
del Partenariato ed €. 480.000,00= richiesti alla Regione Lombardia;

RILEVATO, che il progetto è stato presentato dalla Regione Lombardia ed ammesso al
finanziamento per l’importo di €. 474.096,00= per il cofinanziamento degli interventi relativi alle
macro-aree sopra indicate, oltre ad €. 20.000,00= per l’attività di coordinamento, il tutto per la
somma complessiva di €. 494.096,00=;
VISTA l’allegata (all.to A) deliberazione di G.C. n. 96 del 11.05.2011 dell’Ente Capofila Comune di
Ponte san Pietro, nella quale viene precisato nello specifico quanto sopra indicato;
VISTO altresì l’allegato (all.to B) verbale dell’incontro del Comitato di Indirizzo in data 13.06.2011,
nel quale sono state discusse le modalità di gestione del contributo regionale;
CONSIDERATO:
-

-

Che, in particolare, si è pervenuti alla decisione che i Comuni facenti parte del Distretto,
trasferiscano al Comune Capofila il contributo regionale, affinchè sia destinato al distretto
del commercio e quindi utilizzato per le attività programmate dal Comitato di indirizzo;
Che, in forza delle deliberazioni adottate in tal senso dalle Giunte Comunali dei Comuni del
Distretto, il Comune di Ponte San Pietro sosterrà direttamente le spese relative alle attività
di sistema;

RITENUTO di aderire a quanto sopra perché conforme agli obiettivi di questa Amministrazione
Comunale;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, 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 tecnica 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 PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
DI RICONOSCERE, in particolare, che il progetto presentato alla Regione Lombardia, nell’ambito
dei “ Distretti diffusi a rilevanza Intercomunale” è stato ammesso al finanziamento per l’importo di
€. 474.096,00= per il cofinanziamento degli interventi relativi alle macro-aree sopra indicate, oltre
ad €. 20.000,00= per l’attività di coordinamento, il tutto per la somma complessiva di €.
494.096,00=, così come meglio descritto nell’allegata deliberazione n. 96 del 11.05.2011 dell’Ente
Capofila Comune di Ponte San Pietro (all.to A);
DI ESPRIMERE la propria decisione di trasferire al Comune Capofila la propria quota del
contributo regionale, affinchè sia destinato al distretto del Commercio e quindi utilizzato per le
attività programmate dal Comitato di Indirizzo;
DI DARE ATTO che il Contributo regionale verrà introitato, anche per le quote relative ai comuni
facenti parte del Distretto, dal Comune Capofila di Ponte San Pietro, che sosterrà direttamente le
spese relative alle attività di sistema;
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 DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia
Locale,il quale, ai sensi ed agli effetti dell’ art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, curerà tutti gli adempimenti conseguenti compresa la trasmissione della
presente deliberazione al Comune Capofila di Ponte San Pietro.
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.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto C.A. Riccardo Brioschi, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale
e Commercio 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 06.09.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
F.to C.A. Riccardo Brioschi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 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 06.09.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

\\Appserver\
municipio\AffariGenerali\Segreteria\DelibereGC\2011_DelibereGC\Allegati\AllegatoDel_153.PD

_______________________________________________________________________
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 08.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 08.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

