COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 99 DEL 21/04/2018
PROT. N. 13753

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE
LUDICORICREATIVE CHE SARANNO REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE
GIORNATE DELLA CREATIVITA' 2018 DA PARTE DEL GRUPPO “I
KREATIVI”, IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

NO

Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario dott. Luca Zanetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 10.03.2018 avente per oggetto “IndirizzI in merito
alla realizzazione dell'iniziativa denominata giornate della creatività da svolgersi a Grazie di
Curtatone”;
Dato atto che in esecuzione della sopra richiamata deliberazione la Responsabile dell'Area
Servizi all'impresa, Sport e Turismo ha provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico per
raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione delle suddette giornate della creatività
e che entro i termini previsti dall’avviso sopra detto, vale a dire entro il 31 marzo 2018 è
pervenuta soltanto la proposta, assunta al protocollo comunale n. 11441, da parte del gruppo
“I Kreativi” rappresentati dalla signora Francesca Rondini;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione n. 53,
l'Amministrazione comunale ha facoltà di intervenire sul programma delle iniziative nel senso
che le stesse non devono contrastare in alcun modo con quelle che l'Amministrazione
intenderà autonomamente programmare;
Ritenuto che il programma delle iniziative contenuto nella sopra indicata proposta pervenuta al
prot. n. 11441, allegato alla presente deliberazione, sia corrispondente alla volontà espressa
da questa Amministrazione con la richiamata deliberazione n. 53 del 10/03/2018;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento
EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 19/04/2018 dal Responsabile del
Settore sulla regolarità tecnica, del presente atto;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto del programma delle iniziative ludico ricreative facente parte della
proposta assunta al protocollo comunale n. 121441 presentata dal gruppo I Kreativi di
cui la signora Rondini Francesca è referente, allegato alla presente deliberazione come
parte integrante;
2. di dare atto che la realizzazione delle iniziative di cui trattasi dovrà essere documentata
all'Amministrazione, a giustificazione della gratuità di concessione del suolo pubblico e
per acquisire elementi di valutazione per le eventuali future edizioni de Le Giornate della
creatività;
3. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4. Data l’urgenza, con separata unanime votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Vice Segretario
F.to dott. Luca Zanetti

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Sonia Piva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 24/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Vice Segretario
F.to dott. Luca Zanetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 04/05/2018 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 24/04/2018 al 09/05/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti

