Deliberazione 29 settembre 2010 numero 66
Oggetto: accordo Comune / Parrocchia del Sacro Cuore per il progetto e la gestione di un
servizio di attività post scolastiche per bambini in età della scuola primaria dell’obbligo

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);

•

i

principi

di

economicità,

efficacia,

imparzialità,

pubblicità

e

trasparenza

dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
premesso che:
•

con deliberazione 9 settembre 2010 numero 63, alla quale si rinvia e che qui si intende

integralmente riportata e trascritta, questo esecutivo aveva approvato lo schema della
“CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA DEL SACRO
CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POST-SCOLASTICHE PER MINORI DELLA
SCUOLA DELL'OBBLIGO”;
•

tale schema di convenzione è stato poi sottoposto all’organo competente della Curia di Brescia –

dalla Parrocchia - per la necessaria approvazione;
•

la Curia ha proposto di adottare lo schema di accordo - che alla presente si allega a formarne

parte integrante e sostanziale – che solitamente utilizza sul territorio provinciale per iniziative
analoghe;
esaminato il suddetto accordo e ritenuto di darvi approvazione, revocando di fatto quanto allegato
alla deliberazione 63/2010;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);
tutto ciò premesso
delibera
1.

di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di approvare l’allegato “accordo Comune / Parrocchia del Sacro Cuore per il progetto e la

gestione di un servizio di attività post scolastiche per bambini in età della scuola primaria
dell’obbligo” secondo lo schema proposto dalla Curia bresciana;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL).

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

