COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 84
DATA 28-06-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Convenzione con Piscina Ponte S.S.D ARL di Ponte San Pietro per
agevolazioni tariffarie residenti del Comune di TORRE DE' BUSI

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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Oggetto: Approvazione Convenzione con Piscina Ponte S.S.D ARL di Ponte San Pietro
per agevolazioni tariffarie residenti del Comune di TORRE DE’ BUSI
LAGIUNTACOMUNALE
VISTA la comunicazione trasmessa in data 21.06.2019 nostro prot. n. 4505 da parte di Piscine
Ponte S.S.D. arl di Ponte San Pietro con la quale veniva proposto a questa Amministrazione di
stipulare una convenzione che permette ai cittadini residenti a Torre de’ Busi, previa
presentazione di un documento attestante la residenza, di uno sconto del 10% per tutti gli
abbonamenti e corsi (escluso il singolo ingresso);
DATO ATTO che questo Ente è intenzionato a stipulare, la convenzione con Piscine Ponte
S.S.D. ARL che permette ai cittadini residenti a Torre de’ Busi, previa presentazione di un
documento attestante la residenza, di uno sconto del 10% per tutti gli abbonamenti e corsi
(escluso il singolo ingresso);
DATO ATTO altresì che la società Piscine Ponte S.S.D si è resa disponibile ad eventuali
ulteriori sconti per particolari progetti rivolti a giovani o anziani ( es. CRE estivo ecc ) da
condividere con l’Ente, come da accordi presi all’incontro avvenuto il 21 giugno 2019;
VISTA la bozza di convezione,composta da n. 6 articoli che si allega alla presente;
RITENUTO di approvare la suddetta bozza di convenzione;
VISTI le finalità dello Statuto Comunale;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1^ del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. in
merito alla regolarità tecnica;
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente resi;
DELIBERA
1. di approvare la convenzione con Piscine Ponte S.S.D. ARL, 1. che si allega al presente
atto, per i motivi indicati in premessa, apportando le seguenti specifiche e modifiche:
- art. 3 il Comune si impegna a promuovere e divulgare all’interno del proprio
territorio (a studenti, presso la biblioteca, attraverso l’APP comunale, uffici comunali
) i contenuti del presente accordo…;
- art. 4 Il Comune concede a Piscine Ponte SSD a RL il proprio patrocinio, gratuito,
per tutta la durata della presente Convenzione, autorizzando l’utilizzo dello stemma
comunale, la società Piscine Ponte SSD ARL dovrà far pervenire preventivamente la
metodologia e modalità con cui utilizzerà il logo, presentando la bozza dei
documenti su cui verrà posto il logo del Comune. Il Comune nell’ipotesi di atti che
non rispettino le finalità dello Statuto Comunale, delle Leggi vigenti o che possano
deturpare l’etica, la moralità o l’immagine dell’Ente Comunale potrà negare l’utilizzo.
2. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per i provvedimenti di
competenza
3. di trasmette copia della presente deliberazione a Piscine Ponte SSD ARL;
4. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione con unanime e separata
votazione;
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 28-06-2019

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO
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Del. N. 84 del 28-06-2019
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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