COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 36 DEL 08.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSOCIAZIONE
PROMOISOLA
INIZIATIVE
SOVRACCOMUNALE ANNO 2011 - ADESIONE.

SPORTIVE A VALENZA

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di marzo 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

P
P
P
P
A
P
P
6
1
7

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 Butti Antonio
presente;

ed allegata alla

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
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;
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 Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
PROPONENTE: Butti Antonio
Proposta N. 52/2011

OGGETTO: ASSOCIAZIONE PROMOISOLA SOVRACCOMUNALE ANNO 2011 - ADESIONE.

INIZIATIVE

SPORTIVE A VALENZA

VISTO l’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
VISTA la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale” con particolare riguardo agli articoli 4 e 30.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”.
VISTI :
- il vigente Statuto Comunale con particolare riguardo agli articoli 5 ( Diritto alla
partecipazione ), 9 ( Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero ) il quale ultimo
articolo in particolare così dispone “Nella progettazione e nell’attuazione delle iniziative
previste dal presente articolo, il Comune valorizza il contributo di gruppi, associazioni,
istituzioni pubbliche e private, integrandone gli apporti e contribuendo in questo modo al loro
potenziamento”.
il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
148/1990 e s.m.i. con particolare riguardo all’art. 19.
PREMESSO :
- che è scopo del Comune, oltre che farsi promotore di iniziative sportive, favorire e
sostenere con interventi contributivi, nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio, i sodalizi
impegnati nell’organizzazione di attività sportive, ricreative, assistenziali e promozionali.
- che il Comune di Terno d'Isola aderisce all’Associazione non lucrativa socio - culturale –
sportiva - turistica Promoisola della Comunità dell’Isola Bergamasca.
PRESO ATTO che la stessa organizza ogni anno una serie di manifestazioni di carattere
sportivo a valenza sovraccomunale.
VISTO il programma relativo all’anno 2011 inviatoci dall’Associazione Promoisola acclarato
al Protocollo del Comune in data 28.02.2011 al n. 2699 con allegato il calendario delle
manifestazioni sportive che si intendono organizzare, depositato agli atti.
VISTA inoltre la richiesta di contributo dell’Associazione Promoisola di € 400,00 quale quota
di adesione per la partecipazione alle suddette manifestazioni.
RITENUTO opportuno aderire alle iniziative promosse dall’Associazione Promoisola
determinando il contributo richiesto in €. 400,00.
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1665 - intervento 1060305 – gestione
competenza - del bilancio di previsione esercizio 2011 e la compatibilità di tali spese con le
destinazioni previste.

VISTO l’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i.
VISTO il regolamento di contabilità
SI PROPONE
DI PRENDERE ATTO del “Programma delle Manifestazioni Sportive 2011” presentato
dall’Associazione PROMOISOLA, nel quale vengono elencate le attività sportive che
verranno svolte nel corso dell’anno 2011 e depositato agli atti
DI PRENOTARE, per le finalità e gli obiettivi indicati in premessa, la somma di € 400,00
quale contributo a favore dell’Associazione Promoisola sul capitolo 1665 - intervento
1060305 - del bilancio di previsione esercizio 2011 – gestione competenza – che presenta la
necessaria disponibilità.
DI DARE ATTO che la concessione del contributo costituisce beneficio e vantaggio
economico ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990.
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 e Sport, la quale curerà tutti gli
adempimenti conseguenti, compresa la predisposizione della determinazione di impegno e
liquidazione del contributo.

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 07.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

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. 7/2011
Terno d’Isola, il 07.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
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 16.03.2011
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 16.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

