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DELIBERAZIONE N. 32
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI
STUDIO SUL FENOMENO DEL BULLISMO.
L’anno duemilaundici addì sedici del mese di aprile alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 11.04.2011 prot. 2847 da parte del Sig. Sergio Colpani,
fiduciario della sottosezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Mozzanica, finalizzata a
coinvolgere l’Amministrazione comunale nell’organizzazione di una giornata di studio sul
fenomeno del bullismo, che si terrà in data 19 maggio 2011, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo scolastico di Mozzanica, dove avrà luogo l’iniziativa, la Parrocchia Santo Stefano, il
Consorzio del Corpo di Polizia Locale “Terre del Serio” e la Foxpol;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio – Area Servizi alla persona, di concorrere alla
buona riuscita dell’iniziativa e conoscenza di questo fenomeno sociale, partecipando
all’organizzazione dell’evento con adeguata pubblicità attraverso la stampa di materiale da parte
dell’ufficio preposto, per coinvolgere il maggior numero di partecipanti;
DATO ATTO
• che la partecipazione dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione e
pubblicizzazione dell’iniziativa viene effettuata direttamente dall’ufficio cultura che
provvederà alla concreta stampa del materiale;
• che la spesa dell’iniziativa non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 6, comma 8, della
legge 122/2010;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di partecipare all’organizzazione della giornata di studio sul fenomeno del bullismo, che si
terrà in data 19 maggio 2011, in collaborazione con l’Istituto comprensivo scolastico di
Mozzanica, la Parrocchia Santo Stefano, il Consorzio del Corpo di Polizia Locale “Terre del
Serio” e la Foxpol, attraverso la stampa di materiale da parte dell’ufficio cultura, dando atto
che la pubblicità e divulgazione dell’evento non comporta assunzione di impegno di spesa;
2. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122

Mozzanica, 16.04.2011

Allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 32 del 16.04.2011

PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DR. ANTOCI GIOVANNI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.04.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (DR. ANTOCI GIOVANNI)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 18.04.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 18.04.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 18.04.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 18.04.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

