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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.05.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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F.to Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1805

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82 del 20/12/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE ESTIVE
DENOMINATE "STIAMO FRESCHI A GRONTARDO E LEVATA".

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di dicembre alle ore 18:30, 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:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE assessore ambiente SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE ESTIVE
DENOMINATE "STIAMO FRESCHI A GRONTARDO E LEVATA".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Grontardo, tramite la Commissione Comunale Sport e tempo libero
in collaborazione dell’Associazione Festinsieme intende organizzare anche per l’anno 2013una
serie di iniziative a favore della cittadinanza durante i mesi estivi, denominate “stiamo freschi a
Grontardo e Levata”;

VISTA la bozza del programma allegato e ritenuto opportuno approvarlo per poi, durante la
primavera 2013, renderlo definitivo anche tramite il coinvolgimento della Commissione Sport e
Tempo Libero e le Associazioni del paese;

DATO ATTO che la realizzazione di dette iniziative comporteranno oneri finanziari a carico di
questo Ente per presunte € 200,00=;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato programma provvisoriodelle iniziative
estive denominate “Stiamo freschi a Grontardo e Levata” che si svolgeranno nei mesi estivi sul
territorio comunale di Grontardo e che saranno oggetto di discussione con la Commissione
Sport e Tempo Libero e le Associazioni del paese per definire nei dettagli le iniziative stesse;

2) Di dare atto che la realizzazione delle iniziative comportano spese a carico dell’Ente per
presunte € 200,00 da imputare all’intervento 1.06.03.05 Cap. 1 imp. 7538 del bilancio di
previsione 2012 che presenta la voluta disponibilità;

3) Di trasmettere comunicazione di adozione della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna
conoscenza;

4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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