COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 19/04/2017
OGGETTO: CRE INSIEME 2017 - ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALBANO
SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER
L'ATTUAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO PER MINORI
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di aprile alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 36 del 19/04/2017

OGGETTO: CRE INSIEME 2017 - ACCORDO TRA IL COMUNE DI ALBANO
SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER
L'ATTUAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO PER MINORI
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO
- Del fatto che Il Comune riconosce, la funzione educativa e sociale svolta negli anni dalla
Parrocchia mediante il C.R.E.
- Della volontà politica di voler continuare a garantire anche per il corrente anno la gestione
integrata del Centro Ricreativo Estivo con la Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano attraverso la
realizzazione di due momenti aggregativi : uno diretto dalla parrocchia nelle 4 settimane tra giugno
e luglio, l’altro, diretto dal comune, nelle ultime due settimane di luglio.
VISTO
lo Schema del “Accordo tra il Comune di Albano S. Alessandro e la Parrocchia Santi Cornelio e
Cipriano di Albano S.A. per l’attuazione del Centro Ricreativo Diurno Estivo per minori dal 2017 “
(allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), gia’ visionato ed approvato verbalmente
dal Parroco e Curato;
STABILITO
che verra’ erogato dal Comune alla Parrocchia di Albano S.A. un contributo economico (vincolato
ai minori residenti sul territorio di Albano S.A.) quantificato in complessivi € 6.000= (per massimo
di 300 minori iscritti residenti nel limite complessivo di € 6.000,00) mediante imputazione su
apposito capitolo di spesa 5501 - codice bilancio 1.04.01.04.001 - “iniziative a favore della
gioventu’”;
che il contributo in parola verra’ erogato nel mese di settembre 2017 in un’unica soluzione seguito
relazione finale da parte della Parrocchia inerente l’effettivo svolgimento dell’attività con
rendicontazione delle spese sostenute.
DATO ATTO
che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE l’ACCORDO TRA IL COMUNE E LA PARROCCHIA SANTI CORNELIO

E CIPRIANO DI ALBANO S.A. per la realizzazione del CRE - CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO PER MINORI - anno 2017 (allegato alla presente come parte integrante
e sostanziale) da sottoscriversi tra le parti interessate in tempi successivi l’esecutivita’ del
presente atto;
2. AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona all’istruttoria di tutti gli atti
amministrativi conseguenti il presente atto;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 19.04.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

