COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 197 DEL 29.11.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE DA EROGARE A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI TERNO D'ISOLA
PER LA GESTIONE DELLA 'CASA BRAVI'.

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20.30 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 Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, 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 dal Vice Sindaco Butti Antonio ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
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 Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, 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
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Vice Sindaco Butti Antonio
Proposta N. 159/2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE DA EROGARE A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI TERNO D'ISOLA PER LA
GESTIONE DELLA 'CASA BRAVI'.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’uso e la gestione di locali e strutture site nella “Casa
Bravi” per attività sociali, culturali e civili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32
del 09.07.2010.
PREMESSO :
- che l’art. 3 del suddetto Regolamento individua nel Responsabile del Servizio gestione del
territorio la struttura burocratica di riferimento per l’attuazione delle previsioni contenute nel
succitato Regolamento;
- che l’art. 4 individua nell’Associazione Anziani e Pensionati le funzioni di Capocasa,
- che rientra tra i compiti del Capocasa anche la “gestione dei lavori di ordinaria manutenzione”
da svolgersi in detto immobile;
- che ai sensi dell’art. 6 l’Associazione anziani incamera direttamente gli introiti derivanti dall’uso
delle annessa sala Ghisleni e sala riunioni, con obbligo di rendicontazione a fine anno;
- che si è soliti erogare un contributo economico annuale a favore dell’Associazione anziani e
Pensionati a fronte degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sull’immobile in
questione e di tutti gli altri adempimenti affidati alla Associazione con il sopra citato
Regolamento;
- che l’ ammontare di detto contributo viene determinato anche sulla base dell’ammontare degli
introiti derivanti dall’uso delle sale Ghisleni e riunioni.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 31.08.2009 con la quale, nel
prendere atto del consuntivo di gestione della casa Bravi anno 2008, che si è chiuso con un
avanzo di euro 3.296,59, si determinava in euro 1.500,00 il contributo da erogarsi per l’anno 2009.
VISTI i consuntivi di gestione della casa Bravi relativi agli esercizi 2009 e 2010 e dato atto che il
consuntivo anno 2010 si chiude con un avanzo pari ad euro 1.314,65.
ATTESO che l’Associazione anziani e pensionati di Terno d’Isola ha comunicato che nel corso
dell’anno 2011 si rendono necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria in casa Bravi,
interventi non più procrastinabili ( di tinteggiatura ed elettriche).
RITENUTO di quantificare in € 3.500,00 il contributo da erogarsi nel corso dell’anno 2011 per le
finalità i sopra indicate.
PRESO ATTO che l’Associazione anziani e pensionati al termine dell’anno provvederà a
rendicontare l’uso di detta somma.
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 538 - intervento 1010505 - del bilancio di
previsione esercizio 2011 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
SI PROPONE

DI APPROVARE gli allegati bilanci consuntivi, presentati dall’Associazione anziani e pensionati di
Terno d’Isola, inerenti la gestione della Casa Bravi e relativi agli anni 2009 e 2010 dando atto che
al 31.12.2010 l’avanzo è pari ad euro 1.314,65.
DI DETERMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 3.500,00 il contributo da
erogarsi a favore dell’Associazione Anziani e Pensionati di Terno d’Isola per le motivazioni e
finalità meglio precisate in premessa.
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 3.500,00 al capitolo 538 – intervento 1010505 –
gestione competenza - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 che presenta la
necessaria disponibilità.
DI DARE ATTO che l’Associazione Anziani e Pensionati di Terno d’Isola al termine dell’anno
rendiconterà l’uso di detta somma.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio 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 23.11.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

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. 57
Terno d’Isola, il 28.11.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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 06.12.2011
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 06.12.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

