COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 91 DEL 18.05.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE
'LE
GRU
APPROVAZIONE PROGETTO SOCIALE ANNO 2010.

DI

SADAKO' -

L’anno duemiladieci il giorno diciotto 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

SINDACO
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ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, 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

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 04 e 30”.
VISTA la Legge Regionale n. 01 del 14/02/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” con specifico
riguardo all’articolo 9 “Convenzioni” e 19, secondo comma “Interventi per la promozione
dell’associazionismo”.
VISTO l’art. 12 dello Statuto Comunale, ultimo comma, “Assistenza e servizi sociali” il quale
recita: “A sostegno della propria azione (il Comune) si avvale del contributo di tutte le risorse un
amen, sociali e materiali presenti sul territorio…..valorizzando particolarmente le iniziative di
volontariato..”
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle associazioni
locali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 18/12/2000, con specifico
riguardo all’art. 13 il quale prevede la possibilità di stipulare con le associazioni locali specifiche
Convenzioni con le quali affidare alle Associazioni stesse attività integrative o di supporto ai
servizi pubblici.
VISTO lo Statuto dell’Associazione Socio – Culturale “Le Gru di Sadako”.
PRESO ATTO che l’Associazione Socio – Culturale “Le Gru di Sadako” ha richiesto l’iscrizione
all’Albo Comunale delle Associazioni Comunali;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 30/10/2007 avente per oggetto
“Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’ Associazione Socio – Culturale Le Gru di Sadako
per l’attuazione del Progetto Cultura - Rinnovo”.
CONSIDERATO che detta Convenzione ha validità triennale, più esattamente per il periodo
01/11/2007 – 31/10/2010.
PRESO ATTO CHE :
- l’articolo 2 della Convenzione prevede che, annualmente, l’associazione proponga
all’Amministrazione, di comune accordo con l’Assessorato competente, specifico progetto annuale
delle iniziative che si intendono attuare e proporre nel corso dell’anno;
- che l’articolo 2 – comma 2 - della Convenzione precisa che “A fronte dell’esecuzione del Progetto
la Giunta comunale provvederà a deliberare a favore dell’Associazione un contributo annuale
forfetario a titolo di rimborso spese”;
- che l’Associazione “Le Gru di Sadako” opera da diversi anni sul territorio di Terno d’Isola,
promovendo e gestendo numerose attività a livello culturale e sociale.
VISTO il “Progetto sociale anno 2010” acclarato al protocollo dell’Ente in data 21 gennaio 2010 al
n. 942 e successiva appendice integrativa acclarata al protocollo in data 21 gennaio 2010 al n.
5884.
RITENUTO di condividere i contenuti delle iniziative per il come proposte.
RAVVISATA la necessità di erogare un primo acconto a valere sul contributo per l’anno 2010,
acconto quantificato in € 2.000,00.

VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui capitoli 1531 e 2283 del bilancio di previsione esercizio
2010 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla presente 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 ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile 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 l’allegato progetto sociale anno 2010 proposto e presentato dalla locale
associazione Le Gru di Sadako.
DI QUANTIFICARE in € 2.000,00 il primo acconto del contributo per l’anno 2010.
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è Pasquini Pierluigi, Responsabile del
Servizio Affari Generali, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti.
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 T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

DIDASCALIA

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
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 01.06.2010
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

_______________________________________________________________________

