
 

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 48  del 08/04/2015

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA 
REGIONALE DI BOCCE 

L'anno duemilaquindici, addì  otto del mese di Aprile alle ore 
18:01 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco          Presente
MASTIO LUISELLA Vice Sindaco          Presente
BACIS GIOVANNI Assessore          Presente
COZZI MAURO Assessore          Presente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Assessore          Presente

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE 
MACI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA REGIONALE DI BOCCE

LA GIUNTA COMUNALE

        Vista la richiesta dell'Associazione sportiva “ BOCCIOFILA C.S.C.” di Verdellino presentata in 
data 27.3.2015, in  atti n. 3506, con la quale chiede all'Amministrazione comunale di Verdellino di 
partecipare all'organizzazione di una gara regionale di bocce denominata “15° TROFEO G. 
Valentini a.m.”;

Ritenuto opportuno aderire alla suddetta richiesta finalizzata alla diffusione della pratica 
sportiva nell'occasione della quindicesima adesione all'iniziativa;

               Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

          Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,  inseriti nel 
presente atto;

            Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme 
di legge, di statuto e di regolamento;

                Con voti favorevoli e unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. di autorizzare la partecipazione all'organizzazione di una gara di bocce  come meglio specificato 
in premessa partecipando alle spese per l'acquisto di trofei, coppe e medaglie per le premiazioni;

2.  di autorizzare la spesa massima di €  645,00 da finalizzare all'intervento 1.06.03.02 del bilancio 
2015 in corso di formazione; 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Secondo di provvedere per quanto di competenza 
mediante determinazione;

          Con separata votazione e all'unanimità il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

***************************************
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SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 08/04/2015

PROPOSTA DELIBERAZIONE: PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA 
REGIONALE DI BOCCE

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore LAVORI PUBBLICI-MANUTENTIVO esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 30/03/2015 f.to MARIO CAMIZZI

___________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 30/03/2015 f.to  SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 08/04/2015 f.to DR. DANIELE LAVORE

___________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio 
informatico  in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/04/2015 al 09/05/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. DANIELE LAVORE

Addì, 24/04/2015

     

______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del 
D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. DANIELE LAVORE

Addì, 24/04/2015

     

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................
   

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 24/04/2015 DR. DANIELE LAVORE

      
-------------------------------------

______________________________________________________________________________


