COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 44 DEL 02.03.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE
DI
SPAZI,
ATTREZZATURE
E AUTOMEZZO DI
PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA CASA BRAVI ALL''ASSOCIAZIONE
VOLONTARI AREE PUBBLICHE'.

L’anno duemiladieci il giorno due del mese di marzo 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:
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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 Quadri Alberto ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Arch.
Alberto Nicolo’, 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 GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE:
Proposta N. 53/2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI SPAZI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZO DI
PROPRIETA'
COMUNALE PRESSO LA CASA BRAVI ALL''ASSOCIAZIONE
VOLONTARI AREE PUBBLICHE'.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23.02.2010 di approvazione
della “Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Volontari Aree
Pubbliche”;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dalla suddetta associazione al prot. gen. n. 1127 in
data 25.01.2010, con la quale chiede di avere in dotazione l’attrezzatura necessaria per
svolgere l’attività legata alla manutenzione del verde comunale, di un box / magazzino per il
ricovero della suddetta attrezzatura e di un locale di proprietà comunale da adibire a sede;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle
associazioni locali approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 18.12.12.2000;
RICHIAMATO in particolare l’Art. 4 - Azioni, servizi e strumenti a disposizione - CAPO 2:
Sostegni all’attività delle Associazioni - del suddetto Regolamento, che consente di mettere a
disposizione spazi e strumenti di proprietà comunale per il proseguimento dei fini associativi;
PRESO ATTO che all’interno della “Casa Bravi” in Via Bravi nr. 16 a Terno d’Isola al piano
secondo è disponibile uno spazio e sotto il medesimo edificio sono disponibili anche due box
e che i suddetti spazi sono meglio identificati nell’allegata planimetria;
VERIFICATO inoltre che sono disponibili anche delle attrezzature di proprietà comunale per
la manutenzione del verde ed un automezzo e che possono essere consegnate
all’Associazione;
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;
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;
VISTO in particolare l’art. 18 del suddetto regolamento che assegna alla Giunta il compito di
procedere alle variazioni / nuovi insediamenti di detti spazi;

SI PROPONE
DI ASSEGNARE all’”Associazione Volontari Aree Pubbliche” per le motivazioni e finalità
indicate in premessa, un locale disponibile all’interno della “Casa Bravi” in Via Bravi nr. 16 a
Terno d’Isola, al piano secondo, due box sotto il medesimo edificio e meglio identificati
nell’allegata planimetria, un automezzo Fiat Daily e l’attrezzatura necessaria per svolgere
l’attività legata alla manutenzione del verde comunale.

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio, il quale curerà tutti gli adempimenti derivanti dalla presente
deliberazione.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, 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 02.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Arch. Alberto Nicolò

DIDASCALIA

_______________________________________________________________________
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 06.03.2010
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

_______________________________________________________________________

