
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 2                                                    Adunanza del 28-01-2019
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

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

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO:  Contributo al Gruppo Lo Sparviere  Cremona - Volontari Protezione
Civile, con sede in Camisano (CR), per riparazione pick up.

   L'anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA   COMUNALE

       PREMESSO che questo Comune, non avendo al proprio interno un organismo di protezione civile, ha
sottoscritto, per il biennio 2018 – 2020, una convenzione con il Gruppo Lo Sparviere – Cremona -
Volontari Protezione Civile con sede in Camisano (CR);

    DATO ATTO che, ai sensi dell’art.1 della convenzione de qua:
il Gruppo “Lo Sparviere” si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali
dell’Ente per la pubblica incolumità, la pubblica assistenza e la tutela dell’ambiente (sia naturale
che urbano);
l’individuazione degli obbiettivi a breve termine e dei diretti beneficiari degli interventi del
Gruppo sono decisi dal Sindaco o dall’Assessore delegato;
il Gruppo effettua i relativi interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a
disposizione dal COMUNE, per i quali è comunque necessaria autorizzazione scritta del Sindaco
del COMUNE o all’Assessore delegato;
i mezzi, le strutture e i materiali sono riparati, sostituiti od integrati a spese del Gruppo ed il
COMUNE si riserva una eventuale compartecipazione alla spesa;

   CONSIDERATO che il pick up di proprietà del Gruppo Lo Sparviere – Cremona - Volontari
Protezione Civile, con sede in Camisano (CR), risulta incidentato e, pertanto, necessita di un adeguato
intervento di riparazione dei danni;

   RITENUTO opportuno contribuire alle spese per la sistemazione del predetto mezzo, indispensabile
per lo svolgimento delle attività tecnico-operative di protezione civile;

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

  VISTA l’attestazione di regolarità tecnica e contabile, secondo quanto previsto dall’art.151 – comma 4 –
e n.153 – comma 5 – del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e subordinatamente all’attuazione dei disposti
dell’art.18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012;

   CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- per quanto sopra esposto, di concedere un contributo di €.1.000,00= al Gruppo Lo Sparviere –
Cremona - Volontari Protezione Civile, con sede in Camisano (CR),  a titolo di compartecipazione alle
spese per la sistemazione del pick up di proprietà, incidentato,  mezzo indispensabile per lo svolgimento
delle attività tecnico-operative di protezione civile.

- Di imputare la spesa di €.1.000,00= alla missione 12, prog.03, U.1.03.02.13.002, per €.500,00= gestione
residui e per €.500,00= gest. comp.2019 del Bilancio corrente in corso di formazione.

- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Gruppo Lo Sparviere - Cremona -Volontari
Protezione Civile con sede in Camisano (CR).

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  30-01-2019                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 30-01-2019

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

