COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 26 DEL 16.02.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TERNO
D'ISOLA
E
L'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di febbraio 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 dall’Assessore Villa Giambattista 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 RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
PROPONENTE: dr. Villa Giambattista
Proposta N. 47/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
TERNO D'ISOLA
E
L'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 20.12.2005 avente per
oggetto l’approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino , che in tale data si è costituita e di cui il
Comune di Terno d’Isola risulta membro;
VISTO il Bando indetto dall’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per
l’erogazione di Buoni per progetti socio occupazionali in favore di soggetti disabili o in
condizioni di disagio economico;
PRESO ATTO che l’Assistente Sociale comunale ha predisposto, di comune accordo
con la locale Associazione “Le Gru di Sadako” cinque progetti socio occupazionali a
favore di altrettanti soggetti, progetti per i quali si è chiesto l’approvazione ed il
finanziamento all’azienda consortile sopra citata;
TENUTO CONTO che l’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino” con lettera pervenuta in data 04.02.2010 prot.1681 ha deliberato di
finanziare i cinque progetti predisposti dall’Assistente Sociale con un contributo di €
6.000,00;
PRESO ATTO che il costo complessivo preventivato per l’attuazione dei progetti è pari
a € 9.000,00;
VISTO che il bilancio comunale presenta i fondi necessari;
INDIVIDUATO nell’associazione “Le Gru di Sadako” l’ente idoneo all’attuazione dei 5
progetti socio occupazionali che, interpellata a tal fine, si è resa disponibile;
VISTA la bozza di protocollo d’intesa allegata;

SI PROPONE
DI APPROVARE, per le finalità e motivazioni indicate in premessa, l’allegato protocollo
d’intesa tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione “Le Gru di Sadako” per
l’attuazione di progetti socio occupazionali.
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile
del Servizio affari generali , ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei servizi, è l’istruttore amministrativo-contabile
Alessandra Li Castri dell’Ufficio Servizi sociali, il quale curerà tutti gli adempimenti
conseguenti

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
Dr. Pierluigi Pasquini

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TERNO D’ISOLA E
L’ASSOCIAZIONE SOCIO – CULTURALE “LE GRU DI SADAKO” PER
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI

L’anno duemiladieci, il giorno …………… del mese di…………… nella residenza municipale
TRA
il Sig.. Avv. Centurelli Corrado il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale che rappresenta
E
e la Sig.ra MONTEVERDI FEDERICA, legale rappresentante dell’Associazione Socio - Culturale
“Le Gru di Sadako” di Terno d’Isola
VISTA

la deliberazione della giunta comunale n. …. del ……….

PREMESSO
CHE è stato indetto dall’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino un bando per
l’erogazione di Buoni per progetti socio occupazionali in favore di soggetti disabili o in condizioni
di disagio economico;
CHE l’Assistente Sociale comunale ha predisposto, di comune accordo con la locale Associazione
“Le Gru di Sadako”, cinque progetti socio occupazionali a favore di altrettanti soggetti per i quali si
è chiesto l’approvazione ed il finanziamento all’azienda consortile sopra citata;
CHE l’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” con lettera
pervenuta in data 04.02.2010 prot.1681 ha deliberato di finanziare con €. 6.000,00 i cinque progetti
predisposti ;
CHE il costo complessivo preventivato per l’attuazione dei progetti è pari a € 9.000,00;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1

L’Associazione Le Gru di Sadako collaborerà nella gestione e attuazione dei progetti socio
occupazionali allegati.

2

Il Comune di Terno d’Isola erogherà a favore dell’Associazione € 2.400,00 entro il
28.02.2010, €. 2.400,00 entro 10.04.2010 e la restante somma . entro il 10.06.2010.

3

il Comune si assume l'onere per quanto riguarda le attrezzature, il materiale necessario
all'espletamento delle attività e l'onere di assicurarsi che tutto avvenga nel rispetto della

normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro);
4

il Comune si assume l'onere di vigilare sul corretto e regolare espletamento delle attività

5

il Comune si prende carico nel caso di controversie con i partecipanti ai progetti di risolvere
le stesse e comunque di farsi carico di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione dei
progetti.

Il Presidente dell’Associazione “Le Gru di Sadako”
Federica Monteverdi
__________________

Il Sindaco
__________________

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
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 02.03.2010
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

_______________________________________________________________________

