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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 78 23/05/2012 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: VISITA DI GEMELLAGGIO ANNO 2012: PROVVEDIMENTI 

ORGANIZZATIVI   
   

 

 

 

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore   20.15  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   

    

 

 

Assiste  il    SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 6  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: VISITA DI GEMELLAGGIO ANNO 2012: PROVVEDIMENTI 

ORGANIZZATIVI 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/10/2007 con cui è stato 

approvato il gemellaggio tra il Comune di Belgioioso ed il Comune di La Fouillouse (Francia) 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell’11/02/2012 con cui è stato approvato 
il programma 2012 delle attività di gemellaggio tra la Città di Belgioioso ed il Comune di La 

Fouillouse che prevede anche una visita in Francia in data 25/27 maggio 2012; 

 

Considerato che a tale visita parteciperanno diversi cittadini di Belgioioso (93 partecipanti, di 

cui 15 bambini) e che nel corso della stessa i gruppi sportivi di Belgioioso e La Fouillouse si 

sfideranno in un incontro amichevole di calcio e terranno una manifestazione di judo; 

 

Dato atto inoltre che tale incontro sarà l’occasione per avviare gli opportuni contatti 

finalizzati alla realizzazione di un progetto di valorizzazione e di reciproca conoscenza delle 

tradizioni locali condotto dagli studenti dei due paesi; 

 

Ritenuto agevolare i cittadini di Belgioioso alla partecipazione allo scambio/visita di 

gemellaggio finanziando le spese di trasporto / noleggio n. 2 pullman con conducente, 

rendendo pertanto possibile fissare in € 100,00 la quota di partecipazione per ogni adulto 

prevedendo la gratuità per i minori; 

 

Dato atto che un soggetto privato, sostenitore di iniziative culturali promosse e realizzate 

dalla Città di Belgioioso,  si è reso disponibile a sostenere quasi per intero (nella misura 

dell’83%)  la suddetta spesa prevista essere complessivamente di € 4.200,00; 

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di agevolare gli scambi culturali previsti dalla visita di gemellaggio della delegazione di 

cittadini di Belgioioso a La Fouillouse in programma i prossimi giorni 25/27 maggio 2012 

sostenendo parzialmente, per € 700,00, le spese relative al trasporto/viaggio in pullman  dei 

partecipanti; 

 

Di individuare a tali scopi le risorse economiche di cui al cap. 66 del bilancio 2012 

demandando ai responsabili competenti l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

97

VISITA DI GEMELLAGGIO ANNO 2012: PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI

2012

Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/05/2012

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Nora Lucia

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/05/2012

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH 

   

        

BELGIOIOSO

 


