COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 87 DEL 10.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CRE ANNO 2011 ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA S. VITTORE - ATTO DI
INDIRIZZO.

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di maggio 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
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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
PREMESSO che la Parrocchia di san Vittore martire ha chiesto l’utilizzo di spazi scolastici per ivi
organizzarvi il C.R.E. anno 2011 in quanto gli spazi dell’Oratorio sono attualmente indisponibili.
PRESO ATTO
- che questa Amministrazione, interpellato il Dirigente scolastico, si è già espressa in termini
favorevoli in ordine alla richiesta sopra indicata;
- che il progetto del CRE prevede la possibilità per i ragazzi di usufruire del servizio di ristorazione
scolastica;
- che a tal fine è stato dal Parroco richiesto l’uso del Centro cottura e del refettorio annesso al
plesso scolastico.
INTERPELLATA la ditta che ha vinto l’appalto del servizio di ristorazione scolastica la quale si è
dichiarata disponibile ad assicurare il servizio di preparazione pasti.
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13 – comma 12 - del Capitolato Speciale dell’appalto del
servizio di ristorazione scolastica, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di versare al Comune euro 0,25
per ciascun pasto prodotto presso il centro di cottura.
RITENUTO, alla luce delle finalità del CRE, di disporre che il Comune rinunci a detta entrata,
anche in considerazione del fatto che il Comune già sostiene l’iniziativa con specifico contributo
economico e che pertanto di ciò si terrà eventualmente conto al momento della determinazione
dello stesso.
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, per le motivazioni indicate in premessa, non si provveda a richiedere alla Ditta
Dussmann Servizi s.r.l. la somma di euro 0,25 per i pasti prodotti presso il centro cottura in
occasione del CRE anno 2011 che si terrà nei locali dell’istituto scolastico.
DI DARE ATTO che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il Responsabile del
procedimento che, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la Responsabile dell’Ufficio servizi sociali
Dott.ssa Messi Emanuela.
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.

_______________________________________________________________________
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 17.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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 17.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

