Delibera N. 59
COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della costituzione del Distretto dell’attrattività. Iniziative di area vasta

per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea
B) - Ddg 14 luglio 2014 n 6759 (Approvazione del bando di cui alla d.g.r. X/1613 del
4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 dell’1 luglio 2014) tra i Comuni di Roncadelle, Castel
Mella, Flero, Torbole Casaglia, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Capriano del Colle e
Poncarale e degli indirizzi generali di Distretto e degli obiettivi alla base dell’accordo
di programma del Distretto

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 presso la sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
x
x

Tot.

x
3

Assenti

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli , nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
i Comuni di Roncadelle, Castel Mella, Flero, Torbole Casaglia, Azzano Mella, Bagnolo
Mella, Capriano del Colle e Poncarale hanno valutato un’ipotesi di Distretto dell’attrattività
(DAT ). Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale
della Lombardia (Linea B) - Ddg 14 luglio 2014 n 6759
Considerato che
il settore Commercio e Fiere di Regione Lombardia ha individuato una modalità di
valorizzazione del territorio attraverso la promozione del commercio come fattore di
sviluppo nella costituzione dei Distretti del Commercio
Nel caso di Distretti costituiti da più Comuni, occorre sottoscrivere un “Accordo di
Distretto” il cui schema sarà definito secondo quanto contenuto nel bando e con il quale i
Comuni definiscono gli obiettivi di progetto, i tempi di attuazione e la ripartizione del
contributo eventualmente ottenuto, oltre a sottoscrivere l’impegno a riconoscere il ruolo di
capofila con i relativi obblighi e a garantire la copertura finanziaria per la parte di spesa
eccedente il contributo regionale
Che è stata formulata un’ipotesi di progetto del Distretto dell’Attrattività che comprende i
Comuni di Roncadelle, Castel Mella, Flero, Torbole Casaglia, Azzano Mella, Bagnolo
Mella, Capriano del Colle e Poncarale in cui il ruolo di capofila spetta al Comune di
Roncadelle.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Laura
Corsini;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

di approvare la partecipazione del Comune di Azzano Mella, Roncadelle, Castel Mella,
Flero, Torbole Casaglia, Bagnolo Mella, Capriano del Colle e Poncarale al progetto di
Distretto dell’attrattività (DAT ) di cui al bando in oggetto
di riconoscere al Comune di Roncadelle il ruolo di capofila del progetto medesimo
di autorizzare e delegare il Sindaco alla sottoscrizione del predetto “ Accordo di Distretto”
nella sua formulazione definitiva ed a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini del buon
esito dell’iniziativa

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( ) FAVOREVOLE
( )

CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
(x )

la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella,

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai
sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
 Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì ________

f.to Il Segretario Comunale

_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

