COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 28 DEL 16.02.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI BACHECHE ISTITUZIONALI - APPROVAZIONE MODALITA'
DI ASSEGNAZIONE.

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
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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 propria precedente deliberazione n. 164 del 25.06.2001 avente per oggetto
“Assegnazione bacheche ai partiti politici ed alle associazioni ternesi”.
PRESO ATTO del contenuto della lettera trasmessa in data 02 dicembre 2009 con la quale
si comunicava agli assegnatari che a far data dal 15.12.2009 le bacheche sarebbero state
rimosse anche in considerazione del fatto che le stesse erano state posizionate in via
transitoria e che la concessione durava anni tre.
PREMESSO che nella lettera sopra citata era stata anticipata la volontà
dell’Amministrazione comunale di provvedere ad installare altre e nuove bacheche con
modalità di assegnazione da definirsi.
PRESO ATTO che in Via Bravi su area di proprietà sono state installate n. 5
nuove
bacheche e che pertanto è necessario provvedere ad approvare le nuove modalità di
assegnazione delle medesime.
RITENUTO di individuare nei gruppi consiliari i destinatari in via prioritaria delle bacheche ed
in subordine i partiti regolarmente presenti sul territorio, disponendo che l’assegnazione sia
disposta per tutta la durata del mandato amministrativo e dietro il versamento di un
corrispettivo una tantum pari ad € 150,00.
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 DISPORRE che le nuove bacheche site in Via Bravi su area pubblica siano assegnate:
a) prioritariamente ai gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale;
b) ai partiti politici aventi una Sezione in Terno d’Isola. In caso di un numero di domande di
assegnazione superiore alle disponibilità si procederà mediante sorteggio;
c) per tutta la durata del mandato amministrativo;
d) dietro il versamento di un corrispettivo una tantum pari ad 150,00.
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 15 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Sig.na Dossi Roberta, istruttore
amministrativo contabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, la quale curerà tutti gli adempimenti
conseguenti.
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.

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 16.02.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
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

_______________________________________________________________________

