DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

12/05/2017

Atto n.

58

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica denominato "progetto gemellaggio 2017" Affidamento della realizzazione ad associazione del comune

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DODICI, del mese di MAGGIO, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

PANZERI SABINA

SINDACO

S

2

POZZI CRISTIAN

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

N

5

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

4

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
Assume la presidenza

PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.5.2017
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica denonimato "progetto gemellaggio 2017" Affidamento della realizzazione ad associazione del comune.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 12.5.2017
l'Assessore al gemellaggio
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Approvazione progetto di fattibilità tecnica denonimato "progetto gemellaggio 2017" - Affidamento
della realizzazione ad associazione del comune " - , nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga ha in corso un gemellaggio con la città irlandese di
Clonmel con la quale ogni anno vengono realizzate iniziative culturali di interscambio fra le rispettive
cittadinanze;
VISTO l'allegato progetto delle iniziative previste per l'anno 2017, in n. 3 fasi così sinteticamente
dettagliate:
1a fase: Concerti in Clonmel da parte del Coro "Tra Virgolette" di Costa Masnaga dal 2.6.2017 al
4.6.2017 ;
2a fase: vacanza studio 2017 di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado "Don Bosco" Di Costa
Masnaga, come da deliberazione propria n. 22 del 3.3.2017, dal 27.6.2017 all'11.7.2017;,
3a fase: presenza in Costa Masnaga della banda musicale di Clonmel "Banna Chluain Meala"
una serie di concerti nel territorio ed eventi sociali, dal 20.7.2017 al 26.7.2017;

per

CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto, la Fondazione Cariplo, con nota pervenuta in
data 18.4.2017 prot. n. 3139, ha concesso il patrocinio disponendo un'elargizione "una-tantum" di €
1.000,00 da erogarsi a saldo, dietro presentazione di idonea documentazione attestante le spese
sostenute, destinato esclusivamente al finanziamento del progetto in oggetto;
RITENUTO di procedere alla realizzazione della terza fase mediante affidamento
dell'organizzazione ad idonea associazione senza scopo di lucro con sede in Costa Masnaga che abbia
fra le finalità statutarie lo svolgimento di manifestazioni culturali e attività di interscambio e
gemellaggio culturale con paesi stranieri;
CONSIDERATO che, fra le associazioni aventi sede nel Comune , viene individuata l'Associazione
"Gruppo Fotografico Costa Photo 01" , atteso che il relativo statuto prevede le finalità sopra indicate;
RITENUTO pertanto di trasmettere alla stessa associazione il progetto allegato, per la
predisposizione dell'organizzazione e la quantificazione della spesa occorrente, dettagliata in
apposito preventivo che verrà trasmesso al Comune per la richiesta di contributo, secondo la
modulistica predisposta dagli uffici in ottemperanza al vigente regolamento comunale per la
concessione di contributi economici;
DATO ATTO che, successivamente, il Comune provvederà all'adozione degli atti conseguenti,
all'inserimento nel bilancio del contributo disposto dalla Fondazione Cariplo e alla quantificazione del
contributo da erogare all'associazione "Gruppo Fotografico Costa Photo 01";
CON VOTI favorevoli n. ______ e contrari n. ________, espressi con le modalità e le forme di
legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fattibilità tecnica allegato
denominato "progetto gemellaggio 2017";
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2. di provvedere alla realizzazione della 3a
fase del progetto, mediante affidamento
dell'organizzazione all' associazione senza scopo di lucro con sede in Costa Masnaga "Gruppo
Fotografico Costa Photo 01" alla quale verrà trasmesso il progetto per la predisposizione
dell'organizzazione e la quantificazione della spesa occorrente, dettagliata in apposito preventivo che
verrà trasmesso al Comune per la richiesta di contributo, secondo la modulistica predisposta dagli
uffici in ottemperanza al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi economici;
3. di prendere atto del contributo di € 1.000,00 disposto dalla Fondazione Cariplo per il patrocinio e il
sostegno economico dell'iniziativa;
4. di dare atto che, successivamente, il Comune provvederà all'adozione degli atti conseguenti,
all'inserimento nel bilancio del contributo disposto dalla Fondazione Cariplo e alla quantificazione del
contributo da erogare all'associazione "Gruppo Fotografico Costa Photo 01".
L'Assessore al Gemellaggio
dott. Giovanni Paolo Rossini
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO

PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. COSCARELLI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/05/2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
19/05/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO
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