OGGETTO: PROGETTO PTO (PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI) – 3° BANDO
REGIONALE L.R. 28/2004 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2010/00340 del 06-09-2010 avente per oggetto
“Partecipazione al 3° bando regionale – Piano Terri toriale degli Orari”;
preso atto che con comunicazione prot. A1.2010.0143279 del 21/12/2010 la Giunta
Regionale della Lombardia ha comunicato l’assegnazione del finanziamento per la realizzazione
del progetto per un ammontare di € 52.000,00;
tenuto conto della necessità di confermare l’accettazione di detto contributo ed attuare le
necessarie procedure amministrative e contabili interne al Comune di Crema;
considerato in particolare che a carico del Bilancio Comunale è da prevedere una quota di
cofinanziamento pari a € 22.500,00 per l’anno 2011;
Vista la delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012- Relazione Previsionale e programmatica”
esecutiva ai sensi di legge
Vista la delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010- Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17 Dicembre 2010, con il quale viene prorogato al
31/03/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2011 e
che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art.163. comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n.
267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1)

di prendere atto dell’assegnazione del contributo indicato in premessa pari a €
52.000,00;

2)

di confermare l’accettazione del contributo stesso;

3)

di impegnare a carico del Bilancio Comunale la quota di cofinanziamento pari a €
22.500,00 per l’anno 2011;

4)

di demandare al direttore Area Servizi al Cittadino ed al dirigente Settore Bilancio
i successivi adempimenti amministrativi e contabili per la realizzazione del
progetto.

